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 All’Albo Pretorio 

  Sito web 
 Agli Atti 
 

Oggetto Pubblicazione della graduatoria definitiva per il reclutamento TUTOR  interni 

 per il progetto “e…State a scuola” 
 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-25  

CUP: I73D21000690001 

 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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, n. 59 

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. 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo 

http://www.iispomilio.edu.it/


 
 

VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare 

“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – 

Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 ( Apprendimento e socialità) 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – 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. 158 

VISTO il progetto “E… state a scuola” deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica: 

Delibera Collegio Docenti   del 15/06/2021; Delibera del Consiglio di Istituto del 

28/05/2021 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/17644 del 07/06/2021. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 ( Apprendimento e socialità) 

Autorizzazione progetti  e  l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 

31/08/2022 

VISTO     

        

il proprio decreto Prot.  n.  5019 del 05/07/2021 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto e.f. 2021 

 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, delle graduatorie definitive 

per la selezione di 



 
 

PERSONALE INTERNO: TUTOR 

 

Modulo Penso, Scrivo….Volo 

 

prof. Luca Di Nunzio  punti      40/50 

    

Modulo Summer English  

prof .Gennaro Cancelmo 18/50 

                                                                                     

       Modulo Summer Maths 

prof.ssa Manuela Melideo punti      38/50 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

   Anna Maria Giusti 
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