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Oggetto: Pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA per il reclutamento di TUTOR. Avviso 
pubblico prot. 2999 del 13/03/2017 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). PON FSE 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. “Cittadini Consapevoli” Azione 10.2.5 – Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-823 -  CUP: B67I18069520007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm. ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 2999 del 13/03/2017 inserito nel quadro di azioni di 
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi delle Istituzioni scolastiche di 
I e II Ciclo di cui all’azione 10.1.6, prevedendo percorsi e moduli di didattica orientativa, azioni di 
informazione orientativa, progetti di continuità, curricoli verticali, nonché azioni di orientamento e 
sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, collegate ai diversi percorsi formativi scolastici del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020"; 
VISTE le comunicazioni prot. 38440 del 29 dicembre 2017 e prot. 3500 del 22 febbraio 2018 di 
approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID-23585 del 23/07/2018, con la quale il MIUR - Dipartimento per 
la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 
per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
l’Innovazione Digitale - Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto 
comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 20.328,00 Codice 
progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-823 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13 ottobre 2018 (Prot. 2735/U del 14/09/2018) di 
assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato del progetto “Cittadini consapevoli” Codice: 
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-823 e di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2017; 
VISTA la delibera Prot. 2735/U del 14/09/2018 con cui il D. S. di questa Istituzione, prof.ssa Sabrina 
Pettinato, viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per PON 2014/2020 - Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento “Cittadini consapevoli” ammesso a finanziamento 
per un importo pari a € 20.328,00 con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23585 del 23/07/2018; 
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la procedura 
per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 
VISTI i Regolamenti (UE) n.303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come 
modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
VISTE le delibere n. 3 del Collegio dei docenti del 29 gennaio 2018 e n. 3 del Consiglio d'Istituto del 
27 aprile 2018 per la selezione di tutor ed esperti; 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del 
progetto; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o 
interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può 
essere conferito direttamente; 
VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle candidature prot. n. 102/U del 
10/01/2019; 
VISTO il proprio disposto di pubblicazione della relativa graduatoria provvisoria prot. 101/U del 
10/01/2019; 
VERIFICATO che non sono pervenuti ricorsi in merito relativa graduatoria provvisoria; 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, lunedì 21 gennaio 2019 
delle graduatorie definitive per la selezione di UN TUTOR nell’ambito del PON FSE “Cittadini 
consapevoli” Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-823 
 
DOCENTI TUTOR ED ESPERTI TUTOR INTERNI 

Titolo 
modulo 

Destinatari Ore Nome tutor e punteggio 

Conosco il 
mio 
ambiente...lo 
difendo - 
Classi 
Seconde 

Max n. 20 
Classi II 

30 Saele Maria Antonietta    p. 43,5 
Gaudioso Andreina,       p. 34 
Mazzone Giulia              p. 16 
 



 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                         
Prof.ssa Sabrina Pettinato 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


