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IV.5

Pontecagnano Faiano, 19 aprile 2019

AL PERSONALE INTERESSATO
ALBO ON LINE
ATTI - SITO WEB

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria Tutor interno progetto “IL GIOCO DEL FARE” FSE – PON
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressiva corporea)- Sottoazione 10.2.1.A azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Sottoazioni
10.2.2.A Competenze di base Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-509 CUP: C67I17000430007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO














VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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 n. 50/2016 e il decreto legislativo n.56/2017 disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 50/2016;
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; n. 1303/2013 recante disposizioni
comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
VISTO l’avviso pubblico Prot. n.AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze














chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressiva corporea)- Sottoazione 10.2.1.A azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Sottoazioni 10.2.2.A Competenze
di base;
VISTE le delibere degli OO.CC. relative al Piano Integrato FSE;
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 approvazione e pubblicazione delle
graduatorie definitive regionali;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 di autorizzazione dell’intervento ed il relativo
finanziamento;
VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303/2013
agli articoli 115, 116 e 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le responsabilità dei
beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all’interno del Regolamento
d’esecuzione n.821/2014 (Capo II-artt.3- 5);
VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la
Legge n. 190/12 (anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e il Dlgs. 97/16 (revisione/semplificazione
dei precedenti provvedimenti);
VISTA la delibera N.24 del Consiglio d’istituto del 31 ottobre 2018 di approvazione del PTOF aggiornato
ottobre 2018;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 607 VI.3 del 31 gennaio 2018;
VISTO avviso interno per il reclutamento di tutor prot.n. 3014 IV.5 11 APRILE 2019 Codice Identificativo
Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-509 CUP: C67I17000430007
VISTE le candidature pervenute entro la scadenza fissata;
APPROVATO il verbale n. 7 prot. n. 3215/IV.5 del 19/04/2019 della commissione tecnica appositamente
nominata
DECRETA

La pubblicazione in data odierna sul sito web dell’ istituto della graduatoria provvisoria relativa a:


di selezione per il reclutamento di tutor
prot.n. 3014 IV.5 11 APRILE
Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-509 CUP: C67I17000430007
avviso interno

2019

Codice

Avverso alla graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro le ore 12.00 del 26 aprile 2019.
Decorso tale termine, in caso di reclamo, il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà
le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio di Martino (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

