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Oggetto:  PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE - Procedura di selezione di 1 tutor  per la realizzazione 
dei  percorsi formativi del progetto PON FSE relativo ai “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” - Avviso FSE 10862 del  16 settembre 2016; 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.          Codice identificativo Progetto:  10.1.1A-FSEPON-PI-2017-65 – avviso prot. 4291 del 
29/03/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
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; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” 
- 2014 – 2020 

VISTA la  nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/27530  del 12 luglio 2017 con la quale sono state comunicate le graduatorie 
definitive dei progetti relativo all’ Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”, di 
cui alla nota MIUR PROT. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016   

VISTA la  nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31708  del 24 luglio 2017 Fondi Strutturali Europei –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. Autorizzazione 
progetto,  con la quale viene autorizzato il progetto di questa istituzione scolastica: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-65  - 
 Titolo: Il bicchiere mezzo pieno: pedagogia del coraggio contro la dispersione scolastica 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE  le note dell’Autorità di gestione n°34815 del 02/08/2017 e n° 38115 del 18/12/2017 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il Decreto di variazione di Bilancio (prot. N. 7788 del 14/11/2017) con cui è stato inserito il progetto in oggetto al 

Programma Annuale 2017; 
RILEVATA  la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali nella veste di ESPERTI oppure di TUTOR 

per attivare i moduli formativi del progetto a valere sul “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” - 
Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 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; 

VISTO  L’Avviso interno per il reclutamento di 1 tutor – Modulo FAMIGLIE AL CENTRO -  prot. 4291 del 29/03/2018 
VISTO  il provvedimento del dirigente scolastico ( prot. 4355 del 04/04/2018) con cui  il DS nomina i componenti della  
  Commissione per la valutazione delle candidature  
VISTE  le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae  
VISTI             i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione  
  definiti nel Regolamento per la disciplina dell’affidamento degli incarichi agli esperti approvato dal Consiglio di  
 istituto in data 13/12/2017, come risulta da apposito verbale depositato agli atti 

 
DECRETA 

 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, lunedì 9 aprile 2018, delle graduatorie 

provvisorie per il reclutamento di 1 tutor  per il seguente modulo formativo 

 

 Graduatoria FIGURA AGGIUNTIVA  interni 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-65 
 

MODULO CANDIDATO TITOLI  DI 

STUDIO 

TITOLI DIDATTICI  

E CULTURALI 

ATTIVITA’ 

PROFESSIONALE 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

Famiglie al centro 
 (tutor) TORDELLA Emanuela  1 7 0 8 

 
 
 
 

Per l’individuazione del tutor non è stata necessaria comparazione in quanto le richieste pervenute sono state pari al 
bisogno. 

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro 7 giorni dalla data odierna di 

pubblicazione. 

Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 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  

 

Il dirigente scolastico 
M. Longhi 

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 
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