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GRADUATORIA DEFINITIVA  ESPERTI-TUTOR  INTERNI /ESTERNI 

progetti 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) 

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

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1., 10.2.2. e 10.3.1. Avviso 

pubblico prot. n.AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza COVID 19– Apprendimento e socialità. 

 

- 10.1.1A-FSEPON-BA-2021-2 “La scuola ….dove insieme è possibile”  CUP: 

H83D21000950006 

- 10.2.2A-FSEPON-BA-2021-2 - “Insieme per ….. vincere”   

           CUP: H83D21000570006 

 

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 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 17518 del 4 giugno 2021 avente ad oggetto 
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per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 

del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 

VISTE          le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto:  

         delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 26/05/2021 e delibera n. 283 del Consiglio di  

         Istituto del 29/10/2020. 

VISTA           la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 1/05/2021 prot. n.15956; 

VISTA          la nota M.I. prot. n. 17355 del 01-06-2021 relativa alla pubblicazione della graduatoria  

                     definitiva dei progetti nella quale è inserito l’Istituto Comprensivo n. 2 “Giovanni Paolo II”  

                     al 2° posto con un punteggio di 47,9852; 

VISTA            l’autorizzazione del 07/06/2021 Prot. AOODGEFID/17646 del Ministero dell’Istruzione – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Complementare “Per la  scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Istruzione - Obiettivi specifici – 10.1, 10.2– Azioni 

10.1.1 e 10.2.2. 

VISTA           l’assunzione a bilancio prot. n. 4360 del 23/06/2021 nel programma annuale 2021; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR      

2014-2020; 

VISTO         l’avviso per il reclutamento di esperti interni/esterni che dovranno ricoprire il ruolo di    

                    docenti e tutor in riferimento al progetto in oggetto 

Verificate     le  istanze pervenute di partecipazione all’avviso ,indetto con nota protocollo n° 2833 del  

                     08/03/2022 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 3472 del 17.03.2022 

VISTA l’assenza di ricorsi  

 

DECRETA 

 

La pubblicazione all’albo ON LINE sul   SITO WEB della scuola, https://ic2policoro.edu.it  

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”  in data odierna, della GRADUATORIA  

DEFINITIVA PERSONALE ESPERTI-TUTOR  INTERNI /ESTERNI -ALLEGATO N.1 e 

ALLEGATO N.2 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                              

Prof.ssa Maria Carmela STIGLIANO         

                                          Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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