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         All'Albo Pretorio 
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 Al sito web dell’Istituto 

 Agli atti  

 

 

Oggetto: Graduatoria DEFINITIVA - SELEZIONE TUTOR INTERNI PER L’ATTIVAZIONE DI 

PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. - 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.) - Avviso AOODGEFID\Prot. n. n.2669 

del 03/03/2017 – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Progetto 10.2.2AFSEPON- -BA-

2018-80 DigComp Modulo formativo Coding in classe, ora!  

CUP H48H18000500007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”;  

 

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 

evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno.  

 

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 

direttamente.  

 

Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento.  

 

Visto che ai sensi del D.I.129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione.  

 

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia 

dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali 

(P.O.N.);  
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VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n.129, pubblicato in G.U. Serie generale n.267 

del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID Prot. n.2669 del 03.03.2017 –FSE – Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale;  

 

VISTA la candidatura di questo Istituto N. 10853 del 23/05/2017- FSE -Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale;  

 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/28245 del 30.10.2018 indirizzata 

all’Istituto Comprensivo Palazzo-Salinari di Montescaglioso , che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

 

Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 

20928,00;  

 

VISTO il Decreto di variazione in Bilancio (prot. N. 0004516 del 28/06/2019) con cui è stato 

inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2019 ; 

 

VISTO la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto;  

 

VISTO il Regolamento d’Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ad esperti, tutor e figure professionali previste dalle specifiche azioni 

formative, deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 07 novembre 2018;  

 

VISTO l’Avviso per il reclutamento di tutor interni prot. n° 9523 del 30/12/2019:  

 

VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle domande pervenute nei termini Vista 

la lettera di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 indirizzata   

all’Istituto Comprensivo Palazzo-Salinari di Montescaglioso , che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

CONSIDERATO lo scadere del termine di 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie 

definitive (All’Albo e sul sito Web dell’Istituto) per la presentazione di eventuali ricorsi 

avverso le stesse  

 

Decreta 
  

Che la graduatoria per il reclutamento tutor si intende  DEFINITIVA  e che, pertanto, in data 

odierna lo scrivente dà incarico all’ufficio di segreteria di procedere agli adempimenti del caso. 

 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo e sul sito Web dell’Istituto. 

 
 

MODULO N.ORE 

Coding in classe, ora! 60 
 

 

 



 

GRADUATORIA TUTOR 
 

Fortunato Emilia  38  1  

Buonsanti Pietro  36  2  

Petrocelli Stefania  36  3  

Venezia Filomena  20  4  

Avena Maria  5  5  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
F,to digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii. 
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