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Prot. n 940

/C24 FSE

Biccari lì, 25/02/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 s.m.i.
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 finalizzato al potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
VISTA la Nota del MIUR - U.S.R. Puglia Ufficio I - prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018 di
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n.
1953;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR indirizzata all’Istituzione Scolastica prot. n.
AOODGEFID/204 del 10/01/2018 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.55 del 07/02/2018 ed il proprio decreto di assunzione a
bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 456/C24 FSE del 08/02/2018;
VISTI il proprio avviso Prot.n.744/c24 del 07/02/2018 rivolto al personale interno per il reclutamento di un
TUTOR- per la realizzazione del Progetto PON/FSE- MODULO UN ANNO IN FABULA, resosi
necessario a seguito di RINUNCIA da parte del docente tutor precedentemente individuato;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice, n.7 in data odierna, da cui si evincono i punteggi
attribuiti ai candidati partecipanti;
VISTE la graduatoria formulata;
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente

1

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR D’AULA
MODULO “UN ANNO IN FABULA” PRIMARIA ALBERONA
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base –
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2°-FSEPON-PU-2017-319 CUP J75B17000150007

Modulo n.1 UN ANNO IN FABULA- GIOCHIAMO CON LA FIABA
N. Progressivo
Cognome e nome
Punteggio complessivo attribuito
1
SAMMARCO ANNARITA
8
2
MAZZIOTTI ANNA MARIA
5
3
COZZELLA COSTANZA
2
Trascorso infruttuosamente il termine di 8 giorni, le graduatorie diventeranno definitive.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa MANELLA
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