
 
 
 
 
 

 
 

Atti/Sito 
 

"Avviso pubblico – PON FSE - Potenziamento della Cittadinanza Globale "  

(PROT MIUR - AOODGEFID/3340 del 23/03/2017) 

Progetto titolo: “A scuola di ben...essere!” –  Codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-763 

CUP: G79E19000240006 
 
 

Oggetto: DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE TUTOR 
 
                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  

 
 

VISTO 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 11.59; 

 
VISTA 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull' 
ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

 
VISTE 

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 
dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 
– 2020; 

 
VISTA 

la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione con la quale 
l’istituto ha ricevuto formale autorizzazione alla realizzazione del progetto “A 
scuola di ben...essere!” –  Codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-763; 

 
VISTI 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 
VISTA 

il decreto di assunzione in bilancio prot. 1906 del 03/05/2019 Progetto “A 
scuola di ben...essere!” –  Codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-763  - della somma 
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di € 29.971,50, corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV 
i PON approvati al bilancio dell’Istituzione scolastica; 

 
VISTA 

la nota del MIUR prot. 1588 del 13/01/2016 "Linee guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di Importo inferiore alla soglia 
comunitaria", dove viene evidenziato che l'istituzione Scolastica potrà 
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno ed 
esterno e che qualsiasi contratto ad esso conferito deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento 

VISTO l'avviso prot. n.2016 del 10/05/2019 relativo alla selezione di personale TUTOR 
INTERNI; 

VISTI i verbali della Commissione tecnica per la valutazione comparative delle 
domande pervenute; 

VISTO Il provvedimento Prot. n.2288 del 24/05/2019   con il quale sono state rese 
pubbliche le graduatorie provvisorie di merito per quanto in argomento; 

CONSIDERATO che a seguito di pubblicazione del provvedimento di cui al precedente comma 
nessun ricorso avverso lo stesso risulta essere pervenuto; 

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione quanto prima alle attività previste nel sopra 
indicato Progetto. 

                  
DISPONE  

La pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria definitiva: 
 

Modulo -  Scuola e cibo: i 5 colori del benessere 1  

1.   POPPITI ANNA                              punti 6 

Modulo -  Scuola e cibo: i 5 colori del benessere 2 

2.    FASULO GERARDA                     punti 19 

Modulo -  La scuola va in piscina 1 

3.    OSTUNI ERMANNO                    punti 12 

Modulo -   La scuola va in piscina 2 

4.     VICINANZA EZIO                        punti 9 

Modulo -  Piccole guardie ambientali 1 

5.     FASULO GERARDA                    punti 19 

Modulo -  Piccole guardie ambientali 2  

6.      FASULO GERARDA                   punti 19 
 
Nulla-osta, pertanto, al rilascio di provvedimento di incarico a favore degli aventi diritto. 
 
Copia del presente provvedimento viene pubblicato sul sito web in data odierna. 
 
 
L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per 

la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi 

strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 
 
 
                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Prof.ssa Carmela MIRANDA 
 Documento firmato digitalmente ai sensi  

 del Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 
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