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All’albo pretorio 

Al sito web 

   
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

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

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -

19 (Apprendimento e socialità). Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-122 Apprendimento e 

benessere CUP: E89J21004290006. AVVISO SELEZIONE TUTOR. GRADUATORIA PROVVISORIA 

FIGURA TUTOR. 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA DEL PERSONALE INTERNO  

PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI TUTOR 

 
PROGETTO: APPRENDIMENTO E BENESSERE 

TITOLO: Sport e benessere 1 - Sport e benessere 2  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n, 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107” (GU n. 267 del 16.11.2018); 

VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 77 del 18.05.2021 con la quale è stata approvata la 

candidatura relativa all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 ed il relativo 

Piano; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 91 del 18.05.2021 con la quale è stata approvata la 

candidatura relativa all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 ed il relativo 

Piano;  
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VISTO il Piano n° 1053580 inoltrato da questo Istituto in data 20.05.2021, schedulato dal SIF2020 il 

20.05.2021 e protocollato il 21.05.2021 con n° 15009; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive del progetto di cui all’oggetto: 

VISTA la nota MIUR prot. n. n. AOODGEFID/17520 del 04.06.2021 con la quale sono stati 

autorizzati i progetti sulla base delle graduatorie pubblicate; 

VISTA  la Nota Autorizzativa del MIUR, specifica per questa Istituzione Scolastica, prot. n. 

AOODGEFID-17665 del 07.06.2021, recante - oltre alla comunicazione di autorizzazione 

all’avvio delle specifiche azioni e dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 

31.08.2022 - l’importo complessivo delle azioni 10.1.1A e 10.2.2A pari a € 99.955,50; 

CONSIDERATO  che, come lettera di autorizzazione, l’importo relativo alla sottoazione avente Codice 

identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-122 - Apprendimento e benessere- è pari a € 

9.747,60; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n° 77 del 

27.01.2021; 

VISTA  la disposizione di assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per 

l’esercizio 2021 dei fondi relativi al progetto PON avente codice identificativo 10.1.1A-

FSEPON-PU-2021-122 - Apprendimento e benessere, prot. n° 3209 del 28.06.2021; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 102 del 30.06.2021 con la quale è stata iscritta nel 

Programma Annuale 2021 la somma relativa alla sottoazione avente Codice identificativo 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-122 - Apprendimento e benessere, pari a € 9.747,60; 

VISTE le disposizioni e la manualistica presente sul sito web dell’Autorità di Gestione; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto riportate nel verbale n° 14 del 13/12/2018 relative 

all’approvazione rispettivamente del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia 

di lavori, servizi e forniture e ai Criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli 

esperti esterni; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 13.11.2019 con la quale è stato, approvato il 

PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTO il PTOF revisionato per l’a.s. 2020/2021 elaborato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 

53/2020 del 16.11.2020, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 73/2020 del 

25.11.2020;  

RILEVATA     la necessità di individuare figure cui affidare la mansione di TUTOR del suindicato 

intervento avente identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-122 - Apprendimento e 

benessere; 

RECEPITO  che la figura del TUTOR deve essere individuata prioritariamente all’interno del personale 

dell’Istituto; 

VISTE  le intese stabilite con le Rappresentanze Sindacali Unitarie relative ai criteri di attuazione dei 

progetti nazionali, europei e territoriali; 

VISTO      il proprio avviso relativo alla selezione della figura di TUTOR, prot. n° 3488 del 

19.07.2021; 

PRESO ATTO  delle istanze di partecipazione pervenute relative alla procedura di cui all’oggetto; 
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VISTO il verbale del 29 luglio 2021 della commissione di valutazione relativo alla procedura di cui 

all’oggetto; 

DECRETA 
 

E’ PUBBLICATA la GRADUATORIA PROVVISORIA 

per l’individuazione della figura di  

TUTOR 
 

PROGETTO: APPRENDIMENTO E BENESSERE 

TITOLO: Sport e benessere 1 - Sport e benessere 2  

Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-122 

 

N° CANDIDATI TOTALE PUNTI 

1 PELOSO Nicola 30 

2 SCARINGELLA Valeria 28 
 

MODALITA’ DI IMPUGNATIVA 

 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro e non oltre le ore 10,00 di mercoledì 4 agosto 2021, 

indirizzato al Dirigente Scolastico e depositato presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, entro cinque giorni dalla stessa scadenza sarà pubblicata, con 

Decreto del Dirigente Scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo e sul sito web dell’Istituto. Quest’ultima potrà 

essere impugnata soltanto attraverso il ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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