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Monte San Vito, 17/06/2021
All’albo pretorio – Sezione Bandi e gare
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti
del sito web dell’Istituto
Agli Atti
Oggetto: decreto pubblicazione graduatoria definitiva candidatura figura “Tutor”
Avviso pubblico prot. n. 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
PON-FSE- Progetto “Apprendimento e socialità” – Interventi per il successo
scolastico degli studenti
10.1.1A-FSEPON-MA-2021-50 Insieme verso il 2022
Codice unico del Progetto: G49J21004790006
Realizzazione del modulo “La musica insieme”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Avviso pubblico prot. n. 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

VISTO

che in data 20/05/2021 l’Istituto ha presentato la propria candidatura
tramite presentazione di un apposito progetto;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 7355 del 01/06/2021 – Avviso di pubblicazione delle
graduatorie definitive;

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-17662 del 07/06/2021 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta
Istituzione Scolastica;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 acquisita il 19/05/2021 per la
realizzazione del progetto;

VISTA
VISTI

la delibera
la del
delibera
Consiglio
del Collegio
d’Istituto
dei n.
Docenti
5 acquisita
n. 4 acquisita
il 20/05/2021
il
per la realizzazione
del progetto;
19/05/2021 per la realizzazione del progetto;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
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VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

il D.I. 129/2018;

VISTO

il D.P.R. n. 275/99 Regolamento dell’autonomia;

PRESO
ATTO

che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto prioritariamente tra il personale interno - nota
Miur prot. 34815 del 02-08-2017;

VISTA

la successiva nota Miur di errata corrige prot. n. 35926 del 21-09-2017 con la
quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale
“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale , previdenziale e assistenziale;

CONSIDERA
TO

che si rende necessario avviare con urgenza la procedura per la selezione del
personale interno all’Istituto a cui affidare gli incarichi di esperto e tutor;

VISTE

le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON FSE;

VISTO

il proprio avviso prot. n. 3983 del 12/06/2021 rivolto al personale interno per il
reclutamento delle figure di 1 esperto e 1 tutor per il modulo “La musica
insieme”;

VISTO

il verbale della commissione giudicatrice nominata con prot. n. 4023 del
14/06/2021 e la graduatoria formulate prot. n. 4024 del 14/06/2021;

VISTO

che avverso le risultanze della graduatoria provvisoria non è stato presentato
alcun ricorso;

VISTO

che per la figura di esparto non è stata presentata alcuna candidatura;

DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente
graduatoria definitiva.
GRADUATORIA TUTOR Modulo “LA MUSICA INSIEME”

1

COGNOME E NOME
RUCCI MARCO

PUNTEGGIO COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUITO
34
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Gobbi
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