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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Allegati: tabella graduatorie tutor  
     tabella graduatorie esperti 

Al personale docente 
Al sito internet della scuola 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 Nuovo codice dei Contratti; 
VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

PRESO ATTO che il progetto “Vincere insieme” finanziato da F.S.E. – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Codice identificativo Progetto 
finanziato: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-87   -   CUP: C73D19000520001, è stato autorizzato; 

Visto il proprio Avviso Prot. 00004097/U del 20/10/2021di selezione comparativa per titoli culturali e 
professionali per il reclutamento di n. 5 “esperti” e n. 5 “tutor” fra i docenti in servizio presso questa Istituzione 
scolastica; 
Viste le candidature pervenute; 
Preso atto della regolarità della procedura; 

  
DECRETA 

  
in data odierna sono pubblicate al sito Web della Scuola le graduatorie provvisorie  di seguito riportate per la 
selezione dei tutors ed esperti interni da utilizzare nei percorsi del Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto 
“Vincere insieme” finanziato da F.S.E. – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Codice identificativo Progetto finanziato: 10.2.2A-FDRPOC-
PU-2020-87   -   CUP: C73D19000520001.. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. Questa 
direzione convocherà per le vie brevi i vincitori delle selezioni e procederà all’affidamento degli incarichi. 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna all’albo on line dell’istituto, i reclami possono essere 
presentati entro giovedì 10/11/2021a questa presidenza. 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 
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