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Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707del 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) 
 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” - Asse I 
 

Progetto PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-2 

“INSIEME PER RIPARTIRE CON FIDUCIA” 
 

CUP E23D21001380007 

 

Oggetto: pubblicazione Graduatoria Definitiva PERSONALE INTERNO, per il reclutamento di n. 01 

TUTOR per la realizzazione del progetto PON FSE PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-2 - “INSIEME 

PER RIPARTIRE CON FIDUCIA”, per il modulo GLI OCCHI SULLA CITTA' 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, come modificato dalla Legge 107/2015; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del 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. 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 nota prot. n. AOODRPU/15214 del 07/06/2021 avente ad oggetto “Programma Operativo 

Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 – Apprendimento e socialità. 

Autorizzazione progetti (Rif.nota AOODGEFID/17520 del 04.06.2021); 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per il progetto presentato da questa Istituzione 

Scolastica con il seguente codice PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-2; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 

novembre 2018, concernente “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”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio dei 

docenti - verbale n. 5 del 17 maggio 2021 n. 23 e Consiglio di Istituto - Verbale n. 3 del 26/05/2021 n. 25); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto – Verbale n. 3 del 26/05/2021 n. 30, con la quali sono stati 

approvati i criteri per la selezione di esperti, tutor, referente valutazione; 

VISTO il PTOF; 

VISTA la deliberazione del Consiglio d’istituto del 10/02/2022 di approvazione del programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO l’incarico di Tutor per il modulo “Gli occhi sulla città”, conferito in data 22/11/2021 prot. 4658 

/6-14; 

PRESO ATTO della rinuncia all’incarico di Tutor per il modulo “Gli occhi sulla città”, acquisita al prot. 

1748 /IV-2 del 08/04/2022, 

VISTA la necessità di reperire n. 01 Tutor da impegnare nel modulo per la realizzazione del progetto; 

Richiamata la Determina di avvio procedura di selezione prot. 2547 /6-14 del 01/07/2021; 

VISTO l’Avviso prot. n. 1767 /IV-2 del 08/04/2022 rivolto al PERSONALE INTERNO per il reclutamento 

di n. 01 Tutor per la realizzazione del progetto PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-2 - “INSIEME PER 

RIPARTIRE CON FIDUCIA” da impegnare nel modulo specificato in oggetto; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice del 20/04/2022 e la graduatoria formulata; 

VISTA la determina prot. n. 1921 /VII-8 del 20/04/2022 di pubblicazione della graduatoria 

provvisoria;  

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria; 
 

 

DETERMINA 
 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 

graduatoria definitiva: 

 

 

GRADUATORIA TUTOR 
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Modulo GLI OCCHI SULLA CITTA' punti 

Rosito Stefania 15 

 

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di legittimità, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al 

competente TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente graduatoria. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Giovanna GRISETA 
       Firmato digitalmente   
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