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Decreto n. 551 del 06/12/2019 

 

ALBO 

SITO WEB  

 

 

OGGETTO: Approvazione graduatorie definitive esperti e tutor di modulo 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

Vista la circolare del MIUR prot. . n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida delle 

Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 

comunitaria” e relativi allegati; 

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; 

Vista la propria richiesta di partecipazione all’avviso PON FSE - AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 del 

M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale Ufficio IV; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID R.U. 0034815 del 02/08/2017 contenente chiarimenti sull’iter 

di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed 

assistenziale; 

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

pari data;  

Visti gli avvisi di selezione esperti, prot. 3684/B18a del 11/11/2019;  gli avvisi interni di selezione di 

tutor, prot. n. 3682/B18A  del 11/11/2019; 

Visto il decreto dirigenziale di nomina della idonea commissione valutatrice prot. n.  3933/B18a del 

25/11/2019;  

Vista  la regolarità delle domande pervenute; 

Visti i verbali della Commissione di valutazione nella procedura di selezione delle domande pervenute 

agli atti dell’istituto 3952/B18a e 3953/B18a del 27/11/2019; 
Viste le graduatorie provvisorie dei tutor e degli esperti prot. n. 3991/B18a e 3994/B18a del 28/11/2019; 

Considerato lo scadere del termine di 7 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie 

dei tutor e degli esperti interni (all’albo e sul sito web dell’Istituto) per la presentazione di 

eventuali ricorsi avverso le stesse; 

 

DECRETA 

 

che le graduatorie per il reclutamento esperti esterni e tutor, allegate al presente decreto, si intendono 

DEFINITIVE e che, pertanto, in data odierna lo scrivente da incarico all’ufficio di segreteria di procedere 

agli adempimenti del caso. 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo e sul sito web dell’istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Fiorella Esposito 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-

Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse. 


