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All'Albo Pretorio 

Sito Web 
Agli atti 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Cod. identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI 2017-441 

CUP: D61H17000420006 

 

  

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR   INTERNo   Progetto  

PON FSE10.1.1A-   FSEPON-SI 2017-441 -  “ Una scuola  per TUTTI ” –  MODULO: Sostegno 

alla Genitorialità – Costellazioni”    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico MIUR.AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l apertura delle scuole oltre l orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche . Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento for-

mativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti carat-

terizzati da particolari fragilità;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura; 

VISTA la candidatura prot. n. 18314 del 30/11/2016  - Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio – 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-441 dal titolo "Una scuola per TUTTI”; 

VISTA La nota prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Pro-

gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizza-

zione progetto - cod. identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-441 - importo complessivo autorizzato € 39.574,00;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot.  3525/FSE  del  27/07/2017; 
VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n. 6330 
del 14/12/2017; 
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla ge-
stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", recepito dalla Regione Siciliana, con il Decreto dell 
Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione 31/12/2001, n. 895 Disposizioni relative 
alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel terri-
torio della Regione siciliana ; 
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/19; 
VISTA la Circolare 2 dell’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 
Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006/2009, sottoscritto il 29/11/2007; 





 

 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2017; 
VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei Programma 
Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l apprendimento 2014 2020 Attività di formazione 
Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiari-
menti; 
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige prot.n. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in 
merito all’iter di reclutamento del personale esperto e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assi-
stenziale;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 DEL 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Au-
torità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comu-
nitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1;  
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi, approvato dal 
Consiglio d istituto con delibera n.8 del 11/10/2013; 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor con i quali stipulare contratti di prestazione d’opera 
per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto 
VISTE le delibere degli Organi collegiali competenti, relative ai criteri di selezione delle figure coinvolte nel pro-
getto (Collegio dei docenti - n. 12 del 04/09/2017; Consiglio di Istituto - n. 50 del 04/09/2017);  
vista la rinuncia dell’ins.te Gulotta Francesca unica candidata alla nomina di tutor del modulo “Sostegno alla geni-
torialita’- Costellazioni”  
VISTO la riapertura dell’ avviso rivolto al personale interno a cui affidare n. 1 incarico di Tutor d’Aula della durata 
di 30 ore per il modulo “ Sostegno alla genitorialita’ – Costellazioni”     , per l’attuazione dei percorsi inerenti  le 
azioni di formazione previste dal Progetto PON FSE “Una scuola per tutti” ”10.1.1A-FSEPON-SI-2017-441 da svolgersi 

nel periodo Gennaio-Giugno 2017;  

VISTA l’istanza di partecipazione dell’ins.te Sciara Margherita  

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.  

 La pubblicazione in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale della seguente 

graduatoria provvisoria:  

 Il Tutor, che ha presentato regolare istanza di selezione entro il termine predisposto dall’ avviso è 

il seguente:  

 
n.  

 

Modulo 

Candidature per la figura di Tutor  

1 SOSTEGNO ALLA GENI-

TORIALITA’- Costellazioni  

 

Ins.te Sciara Margherita  

p. 12  

 

 
 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 05 

gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità   legale presente sul sito internet 

dell’istituzione scolastica.  

 

 Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.  

 

         Il Dirigente Scolastico  

          Prof. Girolamo Piazza 
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