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Prot.         Isernia, 10 aprile 2018 

All’Albo Sede 

All'Amministrazione Trasparente 

Al sito web – sezione PON 

 

 
Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive tutor 

 
Fondi Strutturali Europei  - Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B 

“Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. Progetto “… Con ago e filo”  

Identificativo progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 - CUP E55B17007220007 

 
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.;  

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 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 15/97, n. 59;  

VISTA la legge L.107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative e vigenti”  

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 D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

investimento europei, 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 il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “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 n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento 

delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 

(CPIA), comprese le sedi carcerarie”. 

VISTO il Progetto presentato dal Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia in data 31/05/2017 prot. 

1338/A22;  
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VISTA la nota MIUR PROT n. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017 con la quale viene autorizzato il 

Progetto di questo Istituto, codice 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2; 

VISTE la delibera del collegio dei docenti n. 4 del 15/12/2017 e la delibera n. 4 del Commissario 

Straordinario del 15/12/2017;  

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2984 del 15/12/2017, della somma di € 44.044, 

nell’ambito del progetto autorizzato avente codice 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 CUP 

E55B17007220007; 
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine 

agli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 2014 -2020;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni 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 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;  

CONSIDERATO che per l’attuazione del percorso previsto è richiesta la prestazione di qualificate figure 

professionali interne ed esterne;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;  

VISTA l’articolazione del percorso formativo;  

VISTA la determina  n.740 del 02/03/2018  di avviso interno per il reclutamento di Tutor per la 

realizzazione del Progetto 10.3.1B- FSEPON-MO-2017-2 - CUP E55B17007220007- denominato “…Con 

ago e filo”; 

VISTO il Bando prot. 878 del  13/03/2018  per il reclutamento di n.2 docenti interni a cui affidare l’incarico 

di Tutor d’aula nei moduli del Progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 - CUP E55B17007220007 

VISTO il verbale della riunione del Gruppo di Direzione e Coordinamento, designato con provvedimento 

dirigenziale prot. n. 1014 delv 27/03/2018 che ha tra i compiti quello di esaminare e valutare le istanze 

pervenute; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 29 marzo 2019, prot. 1050; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi entro il termine stabilito dal bando 
D I S P O N E 

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva per il reclutamento di n. 2 docenti a cui affidare 

l’incarico di Tutor d’aula nei moduli del  Progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 - CUP E55B17007220007 

 
CANDIDATO Laurea V

ecchio O
rdinam

ento o 

equiparata attinente l’incarico  
Punti 5 

Laurea V
ecchio O

rdinam
ento o 

equiparata non attinente l’incarico 

Punti 3 

Laurea triennale attinente 

l’incarico (non cum
ulabile con 

Laurea V
.O

. o equiparata  

 si valuta un solo titolo) Punti 4 

Laurea triennale non attinente 

l’incarico (non cum
ulabile con 

Laurea V
.O

. o equiparata  

 si valuta un solo titolo) Punti 2 

Esperienze di Esperto in Progetti 

PO
N

  

Punti 2  per ogni esperienza fino ad 

un m
assim

o di 5 esperienze 

Esperienze di Tutor in Progetti PO
N

  

   Punti 2                                            per 

ogni esperienza fino ad un 
m

assim
o di 5 esperienze 

Possesso di com
petenze 

inform
atiche  certificate  

Punti 3   per ogni certificazione  

 fino ad un m
assim

o di   5 

certificazioni 

TOTALE 

LEVA PIERA 5 0 0 0 0 2 0 7 

MANCINI ADOLFO 5 0 0 0 0 0 0 5 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Clotilde Franco  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

sensi  e  per gli effetti dell’art 3 c 2 D.Lgs n. 39/93 
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