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Agli Atti 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web  

 

Oggetto: Elenco partecipanti alla selezione per il ruolo di TUTOR. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 il verbale del Consiglio d’Istituto n. 4 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il  

 PTOF per l’anno scolastico 2016/2019;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale“Per la scuola –Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.3. Azione 

10.3.1 Sottoazione10.3.1” Percorsi per adulti/ adulte presso le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’ istruzione degli adulti comprese 

le sedi carcerarie”. 

VISTE le delibere degli OO.CC; 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID Prot.n. 37487 del 23/11/2017 di approvazione e  

 pubblicazione delle graduatorie dell’intervento a  valere sull’avviso pubblico  Prot.  



 n.AOODGEFID/2165 del 24/02/2017. ” Percorsi per adulti/ adulte presso le istituzioni scolastiche  

 secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’ istruzione degli  
 adulti comprese le sedi carcerarie 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Europeo  di Sviluppo (FES ) 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 6095 /C20 del 06/12/2017 di assunzione del progetto nel  

 Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017;  

VISTO l’Avviso di selezione “Tutor  interno Prot. n. 3370/C20 del 14/06/2018 per l’individuazione tra il  

 personale interno di  figura per lo svolgimento delle attività di tutor tutto ciò visto e rilevato, che             

 costituisce parte integrante del presente Verbale 

VISTO il verbale della Commissione Esaminatrice delle candidature per venute pe   i profili di tutor e  

docenti esterni per i moduli da attivare nell’ ambito del Progetto denominato “ OLTRE I MURI ” prot. 

n. 3674/C del 27/06/2018;  

PRESO ATTO dell’ autorizzazione ad attuare il Progetto con Codice: 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-9 

, così articolato: 

Sottoazione 

 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo 

progetto 

Modulo 

 

10.3.1A - 

Percorsi per adulti/ adulte presso le  

istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado  

che hanno sedi di percorsi di 

secondo  

livello per l’ istruzione degli adulti  

comprese le sedi carcerarie 

10.3.1A-FSEPON-SA-

2017-9 

 

OLTRE I 

MURI 
Pareti di colore 

Pareti di colore 2 

Competenze 

digitali 

Competenze 

digitali 2 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N; 

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTO il PTOF di Istituto; 

ANALIZZATE le istanze degli interessati pervenute entro i termini previsti dall'avviso; 

VISTA la regolarità delle procedure; 

VISTO il D.lgv. 18/04/2016 n. 50,  l’art.36, comma 2, lettera b e l’art.95, commi 4 e 5; 

VISTO il D.lgt. 19 aprile 2017 n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del D.lgt. 18 

aprile 2016 n. 50; 

INFORMA 

che per la selezione in oggetto hanno presentato istanza di partecipazione i seguenti candidati: 

 

MODULO: 1. Pareti di colore           MODULO: 2. Pareti colore 2 

P Candidato 

1 Meloni Eugenio 

 

 

MODULO: 3. Competenze digitali    MODULO: 4.Competenze digitali 2  

P Candidato 

1 Puddori Francesco Saverio 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Chiara Demuro 

Firma omessa ai sensi dell’art.3  

comma 2 D.Lgs n. 39/93 

 

P Candidato 

1 Meloni Eugenio 

P Candidato 

1 Vecciu Alessandro 


