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Prot. n. 0004456/04-11

Villafranca Tirrena, 04/04/2019

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3340 del
23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-647 CUP E77I17000970007
Titolo progetto: “Mens sana in corpore sana”
Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-647 CUP E77I17000970007

TUTOR

-

Progetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto;

VISTA

la Nota MIUR prot. n. 019600 del 14-06-2018 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;

VISTA
la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID-23585 del
23/07/2018 con la
quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice PON
10.2.5A-FSEPON-SI-2018- 647;
VISTO

il decreto Prot. N. 0011184 del 07/09/2018 di assunzione in bilancio del progetto;

VISTE

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la
realizzazione degli interventi 2014/2020;

VISTA

la NOTA MIUR Prot 4496 del 18/02/2019, relativa alla definizione della
tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti. nella quale
viene indicato l’obbligo di realizzare, entro il 31/08/2019, le attività formative e
operare l’inserimento della documentazione relativa alle procedure attuate, alla
registrazione delle presenze dei discenti e delle figure di progetto coinvolte per
almeno 2 dei moduli autorizzati;

CONSIDERATO

che l’Istituzione Scolastica provvederà a concludere entro il 31 agosto 2019
n. 2 moduli formativi e che si impegnerà a realizzare i restanti 3 moduli
autorizzati nell’a.s. 2019/2020;

VISTO

il quesito posto da questa Istituzione Scolastica all’Autorità di Gestione in
data 15/03/2019 in cui si chiedevano chiarimenti in ordine agli Avvisi di selezione
interna Esperto/Tutor/Valutatore già emanati;

VISTA

l’ indicazione dell’Autorità di Gestione in data 19 marzo 2019 di procedere
all’annullamento in autotutela gli avvisi di selezione interna Esperto/Tutor/Valutatore
emanati in data 16/02/2019, e all’emanazione di nuovi avvisi relativi agli unici due
moduli che saranno realizzati nell’a.s. in corso;

VISTI

i decreti di annullamento in autotutela delle procedure di selezione Esperto Interno
(prot. n. 0003679 del 20/03/2019), Tutor (prot. n. 0003680 del 20/03/2019), Referente
valutazione (prot. n. 0003678 del 20/03/2019) PON “Progetti di sviluppo delle
competenze trasversali” - Progetto: 10.2.5A - FSEPON-SI-2018-647 CUP
E77I17000970007

TENUTO CONTO

VISTO

che il conferimento dell’incarico al personale interno 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;

l’Avviso di selezione Interna per Tutor PON Competenze di Cittadinanza Globale,
prot n. 0003685 del 20/03/2019;

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da
curriculum vitae;
VISTI

i punteggi che la Commissione di valutazione titoli ha attribuito a ciascun candidato
sulla base dei criteri di valutazione predefiniti;

VISTA

la graduatoria provvisoria Tutor pubblicata in data 28/03/2019 n. prot.0004116;

CONSIDERATA l’assenza di reclami;
VISTO il verbale n. 2
04/04/2019;

della Commissione di valutazione titoli,

Prot. n. 0004451/04-11 del

Tutto ciò visto e rilevato
DISPONE
la pubblicazione sul sito web di questa Istituzione Scolastica e su Amministrazione Trasparente in
data odierna, giovedì 04 aprile 2019, della graduatoria definitiva per il reclutamento dei TUTOR :

MODULO
Orienta..mente!

CANDIDATO

PUNTEGGIO

Alessi Gianfranca

16,50

Alessi Gianfranca

9,50

Senti ...AMO l’ambiente
La presente graduatoria viene pubblicata in data odierna sul sito dell’Istituto all’indirizzo
www.icvillafrancatirrena.gov.it.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Elide Lemmo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex articolo 3, D.L. 39, 1993

