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Prot. 1311/4.1.o Conversano, 06/03/2019 

 
all’Albo dell’istituzione scolastica 

 www.simonemorea.gov.it 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA Tutor, per la realizzazione del progetto 

10.2.5A-FSEPON-PU-2017-29 

AVVISO AOODGEFID\Prot. n. 3781 del 05.04.17 – Cultura e impresa tra laghi e cappelle, 

castelli e ciliegi 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO Il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la 
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale 
Europeo – Programmazione 2014-2020; 

VISTO L'avviso pubblico per la presentazione di proposte per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa del PON 
FSE “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I - Obiettivo 
Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Azione 10.2.5 
- Azione volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione 
a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa: Avviso pubblico prot. n. 
AVVISO AOODGEFID\Prot. n. 3781 del 05.04.17 

VISTE Le linee guida e norme relative alla Programmazione 2014-20 prot .n. 
AOODGEFID/1498 del 09.02.2018; 

VISTA La delibera n. 9 del Collegio docenti del 21.04.2017 relativa alla approvazione di 
tutti i progetti a valere sul FSE; 

VISTA La delibera n. 6 del Consiglio d'Istituto del 21.04.2017 relativa alla approvazione di 
tutti i progetti a valere sul FSE; 

VISTA La nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 
Prot. 25954 del 26 settembre 2018; 

VISTA La nota MIUR prot.n. AOODGEFID/27757 del 24.10.2018 con la quale questa 
istituzione scolastica è stata autorizzata all’avvio del progetto; 

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche” 

VISTO Il Decreto Lgs n. 50/2016 "Nuovo Codice degli Appalti" e ss.mm.ii; 
VISTI I Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e 

di investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE; 
VISTA La delibera del Collegio dei Docenti n.01 del 13.11.2018 con cui sono definiti i 

criteri generali per l’individuazione di tutore referente per la valutazione; 
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n.03 del 11.12.2018 con cui sono definiti i criteri 

generali per l’individuazione di tutore referente per la valutazione; 
VISTO Il Decreto Dirigenziale prot.849/4.1.a del 14.02.2018 di assunzione nel Programma 

Annuale 2018 del Liceo “SIMONE-MOREA” dei finanziamenti del progetto in 
questione  
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VISTA La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione- 
Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale, assistenziale. Chiarimenti. 

VISTO L’avviso interno prot. 2425/4.1.o del 28.12.18 per il reclutamento di figure di 
sistema – TUTOR per la realizzazione del progetto; 

VISTO Il verbale della commissione, nominata con atto prot. 205.4.1.o del 14.01.198 e 
riunitasi in data 19.01.19, di valutazione delle candidature pervenute con annesse 
tabelle: 

VISTA La pubblicazione delle graduatorie provvisorie, prot. 940/4.1.o del 16/02/2019, 
avvenuta nella medesima data; 

VISTA L’assenza di ricorsi alle graduatorie provvisorie: 
 

DETERMINA 

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

graduatoria definitiva, allegata al presente atto: 

Tutor del progetto: 

1) Cultura e impresa tra laghi e cappelle, castelli e ciliegi  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       dott.ssa Marilena ABBATEPAOLO 
       firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 

 

mailto:baps370006@istruzione.it
mailto:baps370006@pec.istruzione.it

