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Oggetto:  GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR E FIGURE DI SISTEMA. Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico . n. AOODGEFID\3340 del 23 marzo 2017, si comunica che questo Istituto con nota prot. n. 
AOODGEFID/32581 del 23/07/2018  “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi – Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali. Avviso avvenuto finanziamento AOODGEFID/32581 del 23/07/2018  Progetto 
PON FSE “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.  dal Titolo “INSIEME PER ESSERE 

CITTADINI DEL MONDO”-  
Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-38   
CUP – I77I17000470007. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 coordinato col D.lgs. 75/2017 recante Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e 
ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia 
scolastica;  

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

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

VISTO  l’Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale Potenziamento delle competenze 

di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2. 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali n. AOODGEFID\3340 del 23 

marzo 2017;  
VISTA  la nota autorizzativa protocollo numero AOODGEFID/32581 del 23/07/2018  , del Dipartimento 

per la Programmazione, Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la 
gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e 
gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale del 
precitato Ministero;  

VISTO  il deliberato del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con il quale è stato dato parere 
favorevole, all’unanimità, alla presentazione della proposta progettuale;  

VISTO  il decreto di assunzione in Bilancio nel Programma Annuale 2019 nota prot. 1920 del 
28/03/2019 con il quale l’importo finanziato è stato previsto all’aggregato P del corrente 
esercizio finanziario;  
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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  con le quali è stata approvata la 
presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020 
di cui all’avviso AOODGEFID\3340 del 23 marzo 2017 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 4 del 26 febbraio 2019, con la quale, ai sensi e per 
gli effetti  del Regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018, n. 129 sono stati 
definitivamente approvati i criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per 
l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento";  

CONSIDERATO  la necessità di impiegare tra il personale interno le figure di tutor e valutatore per lo 
svolgimento e la realizzazione del progetto 

VISTO il proprio avviso prot. n.2189 del 8/04/2019 per il reclutamento di PON FSE “INSIEME PER 

ESSERE CITTADINI DEL MONDO”- Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-38 
ACCERTATO che per ogni figura richiesta è pervenuta una sola candidatura 
VISTO il verbale n. 1 del 16/04/2019 prot. n. 2385/2019 della commissione GOP 
 

DETERMINA 
 
La pubblicazione, all’albo on-line della scuola, delle seguenti graduatorie definitive 
 

Graduatoria tutor modulo Minivolley  
Docente Titolo di 

studio 
Titolo post 
lauream 

Competenze 
informatiche certificate 

Esperienza in qualità 
di tutor PON 

Tot. 

Simeone Giuseppina 5 0 0 2 7 

 

Graduatoria tutor modulo Minivolley 2 
Docente Titolo di 

studio 
Titolo post 
lauream 

Competenze 
informatiche certificate 

Esperienza in qualità 
di tutor PON 

Tot. 

Simeone Giuseppina 5 0 0 2 7 

 
 

Graduatoria valutatore progetto “Insieme per essere cittadini del mondo” 
Docente Titolo di 

studio 
Titolo 
post 
lauream 

Competenze 
informatiche 
certificate 

Esperienza in 
qualità di  
valutatore 
progetti PON 

Esperienza in 
qualità di  
valutatore progetti 
con enti pubblici o 
privati 

Corsi di 
formazione 
coerenti con la 
tipologia 
dell’incarico 

Tot. 

Calleo Silvana 3 0 0 0  0 3 

 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Marco Viti 

                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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