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Ai docenti
Al sito web
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
Azione 10.1.1 Azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità –
Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - autorizzato con
Prot. n. AOODGEFID/prot. 17521 del 4/6/2021 del MIUR. – Decreto di pubblicazione
graduatoria.
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-108 Imparo divertendomi – Modulo “Campioni
di fair play estate”
Codice CUP: B43D21001780001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso pubblico MIUR nota prot. n. Prot. 9707 del 27/04/2021 Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
Azione 10.1.1 Azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ prot. n.17355 del 1 giugno 2021 con la quale sono
state pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso

VISTA

la nota MIUR prot. n AOODGEFID/prot. 17521 del 4/6/2021 di autorizzazione dei progetti
di cui al citato avviso

VISTA

la nota MIUR di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID 17656 del 07/06/2021

VISTO

il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici

VISTE

le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTA

la Circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti del 13/05/2021 n.51;

VISTA

la delibera delConsiglio d’istituto del 14/05/2021 n.60

VISTO

il Programma Annuale e.f. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 43 del
09/02/2021

VISTE

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

VISTA

la Nota prot MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0003166.20-03-2017–
Precisazioni e chiarimenti sulle candidature per la partecipazione alle Azioni degli Avvisi
emanati ai sensi dell'Avviso Quadro n.950 del 31 gennaio 2017

VISTA

la Nota prot. Prot. 4232 del 21 aprile 2017- Precisazioni sugli Avvisi emanati a valere sul
Fondo Sociale Europeo e proroga dei termini degli Avvisi n. 1953 “Competenze di base”,
n. 2165 “Competenze degli adulti (CPIA)”, n. 2669 “Competenze di cittadinanza digitale”
e n. 3340 “Competenze di cittadinanza globale

VISTA

la Nota prot Prot. 12924 del 24 maggio 2017 Proroga/conferma termini Avvisi:
aggiornamento termini di scadenza degli avvisi

VISTO

il Manuale Operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 10862 del 16 settembre
2016, trasmesso con Nota prot. AOODGEFID 0003532.31-03-2017

VISTO

il Manuale Operativo per la Documentazione delle selezioni del Personale per la formazione
del 22/11/2017, trasmesso con Nota prot. 37407 del 21 novembre 2017;

VISTA

la nota MIUR.).0038115. 18-12- 2017 – oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” Quanto
sopra visto e rilevato che costituisce parte integrante di questo avviso

VISTO

L’avviso prot. n 6361 del 09/06/2021 con quale viene avviata la procedura di selezione del
personale interno per l’incarico di Tutor

VISTA

La nota prot. n. 6692 del 16/06/2021 nomina della commissione per la valutazione delle
istanze

VISTO

Il verbale della commissione per la valutazione n 1 del 16/06/2021

VISTO

il punteggio attribuito all’unico candidato

DISPONE
La pubblicazione in data odierna all’Albo della scuola della graduatoria per la selezione dei docenti Tutor
Posizione
1

Candidato
Zanghì Letterio

Titoli culturali
12

Titoli Professionali
4

Punteggio totale
16

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo della
scuola e sul sito della scuola. Decorso detto termine la graduatoria diventa definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Patanè
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

