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Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitiva per la  selezione di N. 1 di  N. 1 TUTOR per il 

seguente modulo formativo:“Con-Vincere col mini-basket”,  per la realizzazione del Progetto 

PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-176 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità - TITOLO PROGETTO: “Un PON...TE tra noi” 

 

Piano Totale autorizzato Codice Progetto CUP 

10862 € 39.927,30 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-176 C69G17000570007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020; 

Visto l’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 nelle 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; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 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 approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di 

cui all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016; 

Vista la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEF1D/31700 del 24 luglio 2017, con 
la quale viene formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato 

nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codive progetto 10.1.1A- 

FSEPON-CA-2017-176; 

Considerato che il progetto dal titolo “Un PON...TE tra noi” è stato finanziato per un importo 
complessivo pari a € 39.927,30; 

Considerato che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la 
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 

dell’ammissibilità della spesa; 
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Visto il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

Visto il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Circolo; 

Visto il decreto di variazione prot. n. 4666 del 09/08/2017 con cui il progetto 10.1.1A- 
FSEPON-CA-2017-176 è stato assunto in bilancio 

Vista la  nota  "Attività  di  formazione  /Iter  di  reclutamento  del  personale  “esperto”  e 
relativi  aspetti  di  natura  fiscale,  previdenziale  e  assistenziale  -  Chiarimenti” 

pubblicata dal M1UR con Protocollo n. 0034815 dei 02-08-2017 e l’errata-corrige 

Prot. 35926 del 21 settembre 2017; 

Considerato che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di Tutor 
Interno  per lo svolgimento del Piano Autorizzato e in possesso di requisiti 

culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso; 

Viste le decisioni assunte dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13 Ottobre 2016 
verbale n° 3 delibera n°5 ed i criteri per l’individuazione degli esperti approvati dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 14/10/2016 verbale n 2, delibere n. 4, 5 e 6; 

Visto il decreto prot.n. 6560 del 24/10/2017 di nomina del responsabile unico del 
procedimento RUP per l'attuazione del progetto cui trattasi, come integrato 

con incarico di Coordinatore e Direzione prot. n. 7810 del 05/12/2017; 
Vista la pubblicazione del Bando per reperimento di tutor  prot. n. 1399  del 

19/02/2018 MODULO: “Con-Vincere col mini-basket” 
  

Viste 
L’istanza pervenuta entro i termini prescritti di tutor protocollo n.1470  del 
21/02/2018; 

Vista la pubblicazione del Manuale operativo per la Documentazione delle selezioni per 
il personale per la formazione del 22/11/2017; 

Vista   la nomina della Commissione per l’esame delle istanze pervenute e la formulazione     
  della graduatoria di Tutor  prot n. 1795 del  05/03/2018; 

Visto Il  verbale della Commissione per l’esame delle istanze pervenute e la formulazione 
della graduatoria di Tutor  prot. n. 1865 del 06/03/2018; 

Considerato che  avverso la graduatoria provvisoria del  bando per la  selezione di  n.1   

Tutor  MODULO:  “Con-Vincere col mini-basket”, prot. 1868 del 06/03/2018, 

 non sono pervenuti reclami;  
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DECRETA 

 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, della graduatoria 
definitiva per il reclutamento di  N. 1 TUTOR  per il seguente modulo formativo: 

 
MODULO:  “Con-Vincere col mini-basket” 

 
 

Progr. 
 

Cognome e Nome 
 

Punteggio complessivamente attribuito 

1 CAPOLUONGO NICOLA 24 

 
 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto 

all’indirizzo www.iccalderisi.gov.it. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Dott.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.iccalderisi.gov.it/
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