
 

 
 

All’Albo 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Bando selezione interna Tutor Progetto Pon Fse “Insieme” Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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

Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 

del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione.  

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-387  

CUP: B78H17000550007  

 

Decreto di Pubblicazione graduatoria provvisoria – Avviso di selezione personale Tutor 

d’aula, aperto a soggetti interni a questa Istituzione scolastica 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti 

di inclusione sociale e integrazione 

VISTO  il verbale del Collegio dei Docenti del 24/4/2020 VISTA la delibera n.10 del 

Consiglio di Istituto del 24/4/2020 ;  

VISTO  il Piano n. 1003662, inoltrato da questa Istituzione il 19/7/2017, e protocollato il 

20/7/2021 con n. 30931;  

VISTA  la Nota Miur n. Prot. AOODGEFID/36118 del 10/12/2019 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti ammissibili afferenti l’avviso prot. n. 

4294 del 27.04.2017 ;  

VISTA  la Nota Miur n. AOODGEFID/36886 del 19/12/2019 di autorizzazione all’avvio dei 

progetti;  

VISTA  la Nota autorizzativa n. AOODGEFID/1415 del 27/1/2020 con la quale è stato 

autorizzato il progetto di questo Istituto con codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-38 

CONSIDERATO  che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale 

interno a cui affidare un incarico di Tutor per ogni modulo formativo;  

VISTE  le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative 

all’approvazione dei Progetti PON FSE e alle indicazioni dei criteri per 





 
l’individuazione degli esperti, in conformità con il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 44 ed al 

Regolamento interno deliberato dal C.d.I. di cui al verbale n. 2 del 01/02/2017 

delibera n. 10; 

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  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 “Attività di formazione per di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, 

assistenziale. Chiarimenti”; 

RILEVATA   la necessità di impiegare la figura di Tutor d’aula  per lo svolgimento delle attività 

nell’ambito del progetto summenzionato. Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce 

parte integrante del presente avviso,  

ESAMINATE e VALUTATE le istanze pervenute per i seguenti Moduli Formativi del Progetto 

“Insieme” 

DISPONE 

 

 la pubblicazione in data odierna 13 Luglio 2021 sul sito WEB e all’Albo di questa istituzione 

scolastica www.scuolapadrepioaltamura.edu.it  della GRADUATORIA PROVVISORIA per il 

reclutamento di TUTOR d’aula   

Progetto Titolo modulo Durata Candidatura 

Docente  Tutor  

Punti 

10.1.1A-FSEPON-

PU-2019-387 
 

Mettiamoci in gioco 
 

30 h Nuzzi 70 

 

10.1.1A-FSEPON-

PU-2019-387 
 

 

Tante voci… una sola 

voce 
 

 

30 h 

 

D’Alessandro 

 

55 

 

10.1.1A-FSEPON-

PU-2019-387 
 

 

Laboratorio artistico: 

Attività pittoriche e non 

solo 
 

 

60 h 

Nuzzi 

C. Loiudice 

Ninivaggi 

70 

39 

58 

 

10.1.1A-FSEPON-PU-

2019-387 
 

 

Sport insieme 
 

 

30 h 

 

Laterza 

 

60 

http://www.scuolapadrepioaltamura.edu.it/


 
 

Avverso la presente graduatoria è ammesso presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria sarà considerata definitiva e si procederà alla 

formalizzazione degli incarichi. 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Claudio CRAPIS 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


