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Agli Atti 
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Codice CUP: C81F18000210007 

Avviso: Prot. 10028 del 20/04/2018 

Cod.Prog.: 10.3.1B-FSEPON-PU-2019-2 
  

 

 
 

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR – Avviso Prot. n. 955/2022 
del 16/02/2022 
 

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. 129/2018, concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la nota MIUR prot. 10028 del 20/04/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. . Avviso pubblico Percorsi per Adulti e giovani adulti – seconda edizione, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. Azione 

10.3.1; 

VISTO il Progetto dal Titolo: “Un’altra possibilità” che prevede la realizzazione di n. 6 Moduli 

che mira ad interventi formativi contro la dispersione scolastica e per 
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l’accrescimento delle competenze basate sui - Percorsi per adulti (in particolare per 

soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, Inoccupati e disoccupati) 

finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma 

professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze 

con particolare riferimento alle TIC, presentato dall’Istituzione Scolastica; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID-1630 del 29/01/2020 con la quale il MI – Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV del MIUR 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Un’altra possibilità” – 

codice 10.3.1B-FSEPON-PU-2019-2 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a € 49.974,60; 

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 nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 

“Figure di Coordinamento”; 

VISTO l’avviso pubblico di riapertura dei termini per la  selezione personale interno per il 

reclutamento di tutor per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.3.1B-FSEPON-

PU-2019-2” Titolo “Un’altra possibilità” prot. 955/2022 del 16/02/2022 con scadenza 

il 24 febbraio 2022; 

VISTO il verbale Prot. n. 1311 del 02/03/2022 della Commissione per la valutazione delle 

candidature dei TUTOR 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 

provvisoria: 

GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR 

Modulo di Inglese base Livello A2 “ una finestra sul mondo” 
 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 LAROSA ROSALBA 5 

 

La presente graduatoria diventa definitiva in quanto, considerata l’unicità delle candidature, non 

sussistono interessi di terzi da tutelare. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo FARINA 
Documento firmato digitalmente 


