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Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA – TUTOR
Avviso pubblico prot. 3340 del 23/03/2017 “ Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.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
10.2.5A Competenze trasversali. Progetto “Noi…futuri cittadini del mondo”
Cod.10.2.5A-FSEPON-SI-2018-795
CUP :H18H19000140001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014;

VISTO

Avviso pubblico prot. 3340 del 23/03/2017 “ Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo
Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5
1

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5A
Competenze trasversali
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTE

il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 199, n. 59;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 20 01, n. 44, relativo al “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle
Istituzioni Scolastiche”;
la candidatura del progetto “Noi…futuri cittadini del mondo” presentata dall'Istituto
Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” di Gravina di Catania
il Piano Operativo dei Progetti
l'ammissione a finanziamento del progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-795
“Noi…futuri cittadini del mondo” di cui all'avviso AOODGEFID\3340 del 23
marzo 2017 con lettera di autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/23585 del
23 luglio 2018;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con i
Fondi Strutturali Europei 2014-20 – edizione 2018;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 recepito dalla Regione
Siciliana con Decreto Ass. n. 7752 del 28 dicembre 2018 - Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;

VISTO

il D. Lgs. n. 165/2001 art. 7 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA

la nomina del R.U.P del progetto “Noi…futuri

cittadini del mondo” prot.

n. 3991 del 3/06/2019

VISTA

VISTA

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n.174 prot. n. 1203 del 13/03/2017, di
adesione generale alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 e di inserimento
dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
la delibera n.32 del Consiglio di Istituto prot. n. 1362 del 20/03/2017 di adesione
generale alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti
che saranno finanziati nel PTOF;
la delibera del Consiglio d’Istituto di assunzione in bilancio del finanziamento di
€29.810,00 n. 84/18 verbale n. 19 del 6 novembre 2018 a valere sul Fondo Sociale
Europeo relativo al progetto 10.2.5A- FSEPON-SI-2018-795 “Noi…futuri cittadini del
mondo” di cui all'avviso AOODGEFID\3340 del 23/03/2017 - Fondi Strutturali Europei
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– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico prot. 3340 del 23/03/2017
“ Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.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 10.2.5A Competenze trasversali;
VISTA

la determina di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione
del Progetto Annualità 2018/2019 per un importo autorizzato di euro 29.810,00
Prot. n. 5020 del 12/11/2018

RILEVATA la necessità di individuare docenti tutor per la realizzazione delle attività formative
previste dal progetto , prioritariamente tra il personale interno, come chiarito dal
MIUR con nota prot. n. 34815 del 02.08.2017 e ribadito con le nuove Disposizioni
emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018
VISTE
le nuove Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del
09.02.2018;
VISTA
la delibera n. 236 del Verbale n. 53 del Collegio dei Docenti del 06.11.2018 sui criteri
per la selezione del personale che ricoprirà il ruolo di docente Tutor;
VISTA
la delibera n. 85 del Verbale n. 18 del Consiglio di Istituto del 31.10.2018 di
approvazione dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti relativi alla selezione del
personale che ricoprirà il ruolo di docente Tutor;
VISTO
il proprio Bando di reclutamento interno per l’individuazione di docenti tutor interni
prot. n. 5136 del 29/07/2019
VISTO

il verbale della commissione tecnica che ha esaminato le candidature e redatto la
graduatoria, prot.n. 5759 del 10/09/2019

DECRETA

la pubblicazione all’Albo dell’Istituto della Graduatoria Provvisoria - Bando di selezione
Tutor prot. n. 5136 del 29/07/2019 “Noi…futuri cittadini del mondo”

Posizione

TUTOR Progetto : “Noi…futuri cittadini del mondo”
TUTOR
Candidatura per Titolo Modulo
N.
Il Modulo
Ore
Benessere,
corretti stili di
vita, educazione
motoria e sport

1

IO GIOCO A
CALCIO E STO
BENE

30

Destinatari

Punteggio

20 alunni
delle classi
della scuola
secondaria

11

Medici Maria
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Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 5 a far
fede dalla data odierna di pubblicazione all’Albo on line.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa

4

