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Ai docenti interessati  

All’albo dell’Istituto 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva Tutor  - progetto  PON 10862 INCLUSIONE 

SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO PON FSE _“A scuola con successo”_Modulo AID Arte in Digitale 

 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A - FSEPON-PI-2017-187 A scuola con successo € 44.953,50 

CIG: // CUP:H14C1700100007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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

 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 
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; 

 VISTE le delibere del Collegio Docenti (n. 09/2016 del 18.10.2016) e del Consiglio di 
Istituto (n. 49/2016 del 26.10.2016) relative all’approvazione del progetto “A scuola con 
successo” finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa nell’ambito del programma 
operativo nazionale “PON-per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”;   

 VISTA la nota prot. 27530 del 12.07.2017 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie relative ai progetti presentati in relazione all’Avviso n. AOODGEFID\10862 del 
16 settembre 2016;  

 VISTA  la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
Prot. n. AOODGEFID/31708 del  24/07/2017 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione 
scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento di € 44.953,50 per 
autorizzazione e impegno di spesa del progetto Azione 10.1.1A - FSEPON–PI–2017–187;  

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 
 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria; 
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 VISTI i criteri di selezione deliberati dal Consiglio di Istituto in data 12/10/2017 (del.n. 
22/2017) per l’individuazione delle figure professionali da inserire nel progetto; 

 VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei 
progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

 VISTE le note dell’Autorità di gestione 
o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 e successive relative allo split payment dell’IVA; 
o prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 
o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione 

e la pubblicità per la programmazione 2014-20;  
o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti; 
 VISTO il bando di selezione degli Esperti-Docenti e Tutor Interni di cui al protocollo 

N.9620/06-02 del 27/10/18; 
 VISTO il verbale della Commissione di valutazione del Tutor interno (Prot.n. 10176/08-08-

02 del 10.11.2018); 
 VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con decreto Prot. n. 10177/06-02 del 

10.11.2018; 
 APPURATO che non sono pervenute istanze di reclamo avverso la medesima graduatoria: 

 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna, all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione 

riservata ai progetti PON, della graduatoria DEFINITIVA relativa al reperimento di un Tutor 

interno per lo svolgimento del modulo “AID Arte in Digitale”:  

Titolo 

modulo 
Figure richieste 

Interni Griglia Valutazione -Tabelle 

Totale 

punteggio 
Cognome Nome 

Titoli 

esperienze 
professionalità 

Progetto Curricolo 

AID Arte In 

Digitale 

Un tutor per 17 ore a € 

30/h (omnicomprensivo) 
Riccardi Alberto 12   6 18 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima. 

        Il Dirigente Scolastico 
Caterina Melis 

                                                                “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

 del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.   

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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