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Prot.n.3050/VIII.1       Roccella Ionica,    17/05/2019 

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria personale interno per il reclutamento di 

un tutor  per la realizzazione del  Progetto  - " Cresco a piccoli passi " - codice 10.2.1A - FSEPON 

- CL - 2017 - 173. Modulo : I like Europe  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO        il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO        il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO        il Decreto Interministeriale del 129 /2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO        il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea) 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

VISTO        il PTOF 2016-2019; 

 

VISTO  il modulo del Progetto  all’uopo predisposto, denominato “I like Europe”  

VISTO    che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 Prot. n. AOODGEFID/194 

10/01/2018 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 

attuando la sottoazione 10.2.1A definita dal seguente codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-Cl-2017-173, prevedendo 

mailto:RCIC854005@istruzione.it


come termine di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura 

amministrativo-contabile; 

VISTE        le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei 

progetti; 

VISTO    il decreto di assunzione in bilancio    375/U del 18/01/2018; 

VISTO    che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto ;  

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’iter procedimentale per di reclutamento del personale ; 

 VISTE  le linee guida del 09/02/2018 

 VISTA la richiesta di  Rinuncia ai moduli “Capriole divertenti e Ilike Europe “inserita al SIF in   data 12/06/2018; 

 

VISTA la comunicazione del  MIUR di rifuito della  richiesta di rinuncia al modulo I like Europe  del PROGETTO 

codice 10.2.1A-FSEPON - CL - 2017- 173  acquisita al protocollo n.  2374 in data 11/04/2019; 

 

VISTO  l’  AVVISO di  SELEZIONE  Prot.n.  2543/VIII.1     del 17/04/2019  rivolto al personale interno  per  la 

selezione e il reclutamento di un  Tutor con  esperienza in qualità di docente di lingue  nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado   per l’attuazione dei seguenti  progetti : 10.2.1A-FSEPON - CL - 2017- 173     cup 

J75B17000350006    Modulo:  I like Europe  ; 

  

VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle candidature  per l’attuazione delle azioni di formazione 

riferite  – PROGETTO codice 10.2.1A-FSEPON - CL - 2017- 173  Modulo:  I like Europe  ;  

 

DETERMINA  

La pubblicazione della seguente graduatoria  provvisoria  relativa al progetto  10.2.1A-FSEPON - CL - 2017- 173     

MODULO   I LIKE EUROPE-  

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo e nella sezione amministrazione trasparente  del sito istituzionale. Decorso detto termine, senza 

che alcuno abbia  presentato ricorso, la graduatoria diverrà definitiva senza necessità di un ulteriore atto. 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                             Dott.ssa Rosita Fiorenza  

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 

D.Lvo39/93 

 

C     Candidata Tutor  
 

Punteggio  

Lu Lucano Flavia   
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