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Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIE DEFINITIVE DOCENTI ESPERTI – TUTOR – REFERENTE 
ALLA VALUTAZIONE per realizzazione del programma operativo nazionale «Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014 - 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

«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. Progetto “LA SCUOLA A 

TUTTO CAMPO” codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-106” 
 

CUPG19G16000530007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 ; 
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.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e 



disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo 
di Coesione; Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 
2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’avviso 10862 del 16 settembre 2016. Fondi Strutturali Europei PON “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”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/ 31698 del 24 luglio 2017 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
“LA SCUOLA A TUTTOCAMPO” – codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-106 proposto da questa Istituzione 

Scolastica per un importo pari a Euro 39.823,20; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 14 del 24/07/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del progetto “  LA SCUOLA A TUTTO CAMPO   ”;  

VISTA la delibera n° 82 del 27/09/2017 del Consiglio di Istituto che ratifica la variazione di bilancio per   
l’importo di Euro 39.823,20; 

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi   
ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e 
tempestività dell’azione amministrativa;  

TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto PON “LA SCUOLA A TUTTO CAMPO” è necessario 
reperire docenti esperti, tutor e referente alla valutazione che abbiano competenze professionali 
nelle attività previste dal Progetto;  

VISTO   il proprio avviso prot. 5787  del 5/12/2017 rivolto al personale interno; 
VISTO  il Decreto Dirigenziale prot. n. 161/VIII.1 del  12/01/2018 di nomina della Commissione di     

valutazione delle candidature;  
VISTO il verbale prot.  230 del 16/01/2018  della Commissione di Valutazione delle candidature 

pervenute;  
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie provvisorie formulate per singola figura (Esperto, tutor, 

Referente alla valutazione ) e singolo modulo pubblicate in data 17/01/2018 ed allegate al predetto 
verbale; 

Constatato che, nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie, non 
sono pervenuti  ricorsi avverso le stesse, 

DECRETA 
che le predette graduatorie per il reclutamento di esperti, tutor e referente alla valutazione, si intendono 
definitive e che, pertanto, si proceda agli adempimenti del caso. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Claudia Cotroneo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 

 
 


