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Prot. n. 261 /IV.5           Sant’Eufemia d’Aspromonte, 21/01/2022 

 

Al sito internet dell’istituzione scolastica 

Al personale interessato 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO DI  TUTOR 

PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON/FSE  “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” modulo  “Orchestra Visalli –Pianoforte 

 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-56INSIEME IN UNA SCUOLA SEMPRE PIU' CREATIVA E DIGITALE“Competenze di base” 

Progetto 10.2.2A – CUP I39J21002590006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico Prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

VISTA  la candidatura n. 1051532_ - inoltrato da questo Istituto Scolastico in data 21/05/2021 relativo alla realizzazione del progetto presso 

le sedi scolastiche oggetto degli interventi; 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID/17509 del 04/06/2021 con la quale l’Autorità di Gestione comunica all’Ufficio Scolastico Regionale 

l’approvazione dei progetti Obiettivo Specifico 10.2 – Azioni 10.2.2 – unitamente all’elenco dei progetti autorizzati - ai sensi 

dell’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la “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” del Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 

FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la nota Prot.n. 17509 del 04/06/2021 con la quale il MI ha predisposto l’autorizzazione dei progetti relativi all’avviso pubblico Prot. 

n. 9707 del 27/04/2021;  

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto che in data 29/06/2021 ha approvato l’inserimento nel Programma Annuale 2021 della somma di 

€ 55.902,00 per la realizzazione dei progetti di cui all’oggetto; 

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

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO  il D.I. n. 129, del 8 agosto 2018 "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” 

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. 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. 

VISTO  il manuale per la documentazione della selezione del personale del 21/11/2017; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il bando per il reperimento del personale docente interno/esterno, emanato da questa Istituzione Scolastica Prot. n. 117 

dell’11/01/2022 per il reclutamento del Tutor per il Modulo “Orchestra Visalli – Pianoforte”; 

VISTO il verbale del 21/01/2022 della Commissione nominata per la valutazione delle candidature. 

 

D E C R E T A  

la pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA relative al reperimento di personale docente interno/esterno per  attribuzione dell’incarico di: 

 

a) Tutor nel modulo: 

1. ORCHESTRA VISALLI – Pianoforte 



 
 
 

TUTOR 

 

 
FIGURA  RICHIESTA: TUTOR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE 

MODULO: ORCHESTRA VISALLI-PIANOFORTE 

         

N. CANDIDATO TITOLO 

ACCESSO 

Altra 
laurea 
diversa 
dal 
titolo di 
accesso 

Dottorato di 
ricerca su 
discipline 
affini al 
progetto 
MAX 8 PUNTI 

Master di I e II livello 
Master congruente con la 
tematica del modulo 
formativo, conseguito 
presso Università in Italia 
o all’estero (durata 
minima di un anno) 
MAX 8 PUNTI 

Corso di 
perfezionamento 
post-laurea 
conseguito presso 
università italiane o 
straniere su 
discipline affini al 
progetto 
MAX 10 PUNTI 
 

Pregresse 
esperienze in 
Docenza/Tutoraggio 
PON 
 
MAX 8 PUNTI 

Certificazioni 
informatiche  
ECDL – 
EUCIP- 
EIPASS-
PEKIT 
MAX 6 PUNTI 

1 SPOSATO CONCETTA 10 0 0 0 0 0 2 12 

 

 

 
• La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 

dalla pubblicazione.  

• In assenza di reclami tale graduatoria provvisoria diverrà definitiva trascorsi 5 gg. dalla pubblicazione.  

 

 

La presente graduatoria provvisoria viene pubblicata sul sito web della Scuola www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Barbaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 


