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All’albo OnLine  

Al Sito WEB Istituzionale 

 

OGGETTO:  PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE- Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

che 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); 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base. 

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-243 dal titolo “Upgrading, consolidation, strengthening” - 

CUP:  E35B18000020007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 16/05/2017 “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 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 che autorizza formalmente 

l’Istituto all’avvio delle attività del progetto “Upgrading, consolidation, strengthening” 

identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-243; 

VISTO  il decreto prot. n. 1122 del 06.02.2018 di assunzione in bilancio del finanziamento e la 

Delibera adottata dal Consiglio di Istituto n. 06 del 13.02.2018 con la quale viene 

integralmente iscritto nel programma annuale 2018 il finanziamento del Progetto di 

cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano 

finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n.1260/1999 del 

Consiglio dell’Unione Europea del 21.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni;  
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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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO  l’Avviso interno per il reclutamento di Esperti e Tutor, prot. n. 2306 del 07/03/2019; 

VISTE  le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da 

curriculum vitae; 

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione, prot. n.  2469 del 13/03/2019; 

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2467 del 13/03/2019 di pubblicazione 

delle graduatorie provvisorie; 

CONSIDERATO  che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso; 

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità 

legale, delle seguenti graduatorie:  

 

MODULO ESPERTO TUTOR 

N. 1 Italiano creativo Clementina Anna Savino Fabio Marinaccio 

N. 2 Math Lab Giacomo Simoni Davide Allori 

N. 3 Mathematics for technical Giacomo Simoni Davide Allori 

 

 

Alla presente seguirà lettera di incarico. 

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo www.istitutogk.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Stefano Pollini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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