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All’Albo
Al Sito Web Istituzionale

Oggetto: Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001.Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017
“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Progetto Titolo: “Orientar...SI” - codice 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-209 – CUP: B87I18072750007.

Avviso per il reclutamento di personale interno per il ruolo di Tutor. Graduatoria definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Vista la nota prot.n. AOODGEFID\ n.3500 del 22 febbraio 2018 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha pubblicato le
graduatorie definitive regionali, relative all’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);
Vista la nota la nota ministeriale n. AOODGEFID/ 7915 del 27/03/2018 di autorizzazione dei medesimi progetti;
Visto i contenuti del progetto autorizzato, Titolo “Orientar...SI” - codice 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-209
Visto il decreto di assunzione in Bilancio prot. 6508 del 19/07/2018;
Vista la delibera del Collegio Docenti;
Vista la delibera n. 162 del Consiglio d’Istituto, verbale 38 del 27/08/2018;
Visto il PTOF d’Istituto;

Considerato che per l’attuazione dei suddetti progetti risulta necessario acquisire le figure di Tutor interni;
Considerato che, per il conferimento degli incarichi, è necessario espletare procedure di individuazione e reclutamento
del personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia
e tempestività dell’azione amministrativa;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni scolastiche;
Visto il D.L.vo 50/2016 “ Attuazione selle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE nuovo codice degli appalti.
Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020,
Prot. 1498 del 09 febbraio 2018;
Visto il manuale per la selezione di tutor ed esperti prot. 37407 del 21 novembre 2017 e successive comunicazioni e
integrazioni;
Visto l’avviso interno prot. 10624 del 17/12/2018;
Visto la graduatoria provvisoria prot.186 dell/11/01/2019;
Considerato che avverso alla suddetta graduatoria provvisoria non sono pervenuti reclami;

DECRETA
La graduatoria definitiva degli aspiranti alla figura di Tutor per il progetto Titolo “Orientar...SI” - codice
10.1.6A-FSEPON-PU-2018-209;
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Cognome Nome
Malvindi Massimiliano

punti
50

Moduli richiesti



(precede per età)
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50




Preparazione ai test di ingresso 1
Orientamento al lavoro e alla formazione
diploma 1
Preparazione ai test di ingresso 2
Orientamento al lavoro e alla formazione
diploma 2
Preparazione ai test di ingresso 1
Orientamento al lavoro e alla formazione
diploma 1
Preparazione ai test di ingresso 2
Orientamento al lavoro e alla formazione
diploma 2

post-

post-

post-

post-

I Candidati saranno contattati nell’ordine della presente graduatoria per l’assegnazione degli incarichi, per
ciascuno dei moduli richiesti.

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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