
 

 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
Al personale docente 

Al DSGA 

Al Responsabile del sito web della scuola 

All’albo Pretorio  

 

Oggetto: Decreto pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE Esperti e Tutor interni 

nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Progetto “Il valore di se' e degli altri” 

Codice id.: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-741  -  CUP: J44F17000090006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di Potenziamento delle competenze di Cittadinanza 

Globale per le scuole del I Ciclo (Scuole Primarie e Secondarie di I Grado) di cui all’Avviso prot. 

AOODGEFID\3340 del 23/03/2017 del MIUR - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A - Competenze trasversali;  

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, così come recepito dalla Regione Sicilia 

con D.A. n. 7753/2018; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

Vista la Lettera prot. n. AOODGEFID\23103 del 12 luglio 2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la  

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - 

Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle attività;  

Vista la Lettera prot. n. AOODGEFID/23585 del 23 luglio 2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - 

Ufficio IV – al D.S. di questa istituzione scolastica recante Autorizzazione progetto codice: 10.2.5A-FSEPON-

SI-2018-741;  

Vista la nota prot. AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la 

pubblicità per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020; 

Vista la nota prot.  AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 Indicazioni operative - Informazione e Pubblicità; 

Vista la circolare ministeriale prot.n. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 “Attività di formazione-Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”.  

Vista la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “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”; 





 

 

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e ATA 

approvato il 27 giugno  2019 prot. n. 3818/04-05 del 29-07-2019; 

Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità 

interne alla scuola cui affidare lo svolgimento delle funzioni di Esperto e tutor per i sei moduli; 

Visto l’avviso interno per la selezione di tutor d’aula pubblicato in data 06/09/2019 con prot. 4425/04-05; 

Visto l’avviso di selezione Esperti interni pubblicato in data 06/09/2019 con prot. 4426/04-05; 

Visto che il termine di presentazione delle domande è stato fissato alle ore 13.00 del 13/09/2019; 

Visti i verbali della commissione di valutazione n.  04 del 09 /10/2019 e n. 05 del 10/10/2019; 

Esaminate le domande pervenute attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli 

di cui alla relativa tabella;  

Riesaminate in maniera dettagliata le domande presentate dai docenti 

 
DECRETA  

 

 in data odierna la pubblicazione all’Albo e al sito Web della Scuola 

(http://www.ritalevimontalcini.edu.it/) delle graduatorie PROVVISORIE Esperti e Tutor interni da 

utilizzare nel Progetto “Il valore di se' e degli altri” Codice id.: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-741  -  

CUP: J44F17000090006. 

 

 

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, ed è 

cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo 

Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento - Fondi Strutturali Europei - 2014 - 2020 a 

titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV. 
 

 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                Prof. Luigi Costanza 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale (Decreto Leg.vo 7 marzo 2005, n.82) 

http://www.ritalevimontalcini.edu.it/
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