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66100 CHIETI

Prot. n 0002980

Chieti, 24/04/2018

Oggetto Verbale conclusivo del procedimento di selezione per il reclutamento TUTOR
interni
Progetto: L’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.).

OPEN SCHOOL: CRESCIAMO INSIEME
CUP: I79G16000370007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nr. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e
ss.mm.ii;
il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, nr. 44, concernente “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo

VISTO

VISTA

VISTE
VISTA

VISTO
VISTO

VISTE
VISTI
VISTA

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
il progetto “OPEN SCHOOL: CRESCIAMO INSIEME deliberato dagli
OO.CC. di questa Istituzione Scolastica: Delibera collegio docenti del
07/11/2016; Delibera del Consiglio di Istituto del 11/11/2016
la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. Prot. n.
AOODGEFID/28604 del 13/07/2017 con la quale è stata comunicata la
formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità
della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020
la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017, “ Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale. Chiarimenti” ;
il proprio decreto Prot. n. 0008126 del 25/10/2017 di assunzione in bilancio
delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;
l’avviso di selezione per l’individuazione di docenti tutor interni pubblicato in
data 24/03/2018 con prot. n. 2351 con scadenza entro le ore 13.00 del
04/04/2018
l’istanza del candidato presentata al protocollo della scuola e corredata da
curriculum vitae;
i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito al candidato sulla
base dei criteri di valutazione predefiniti
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data 18
aprile 2018 delle graduatorie definitive
DICHIARA
LA CONCLUSIONE

delle procedure inerenti la Selezione del personale tutor interno per i moduli
Potenziamento delle competenze di base : “Matematica 4all

DOCENTE ESPERTO PER MODULO INDIVIDUATO CON SELEZIONE INTERNA
prof. Luca Di Nunzio
Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Giusti
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