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Prot. 3990/B18a        Arzano, 28 novembre 2019 

Decreto n. 548 

 

ALBO 

SITO WEB  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione Graduatorie provvisorie tutor di modulo - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base. – Seconda 

annualità 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso MIUR prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa. PON FSE-2014-2020; 

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa Istituzione Scolastica e 

caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);  

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV - prot. 

n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 che autorizza questa istituzione scolastica ad 

attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-

1268; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio – E.F. 2018 – prot. 4248/B18 del 20.11.2018, decreto n. 434, 

pari data;  
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VISTE le Linee guida e norme di riferimento e di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

VISTI  i criteri di selezione definiti nella seduta del Consiglio di Istituto del 05/10/2018; 

VISTI  gli esiti del lavoro svolto come da Verbale della Commissione del 27/11/20189 

VISTO  il Decreto n. 129/2018 “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  l’Avviso interno, prot. n° 3682/B18a del 11/11/2019; 

VISTA  la regolarità delle domande pervenute; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna, all’Albo della Scuola e sul Sito web, delle graduatorie provvisorie per il 

reclutamento dei tutor nell’ambito dell’attuazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1268. 

 

Avverso la presente graduatoria sarà possibile proporre ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione, termine 

oltre il quale sarà tacitamente considerata definitiva.  

   

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Fiorella Esposito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


