
 

 

 

 
 
 
 

Progetto PON Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506  
CODICE CUP: C87I18000880007 

 

 Competenti insieme 

 

VERBALE CONCLUSIVO 

INCARICO DI TUTOR 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei- 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 
 
VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 (Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
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interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale - Uff. IV); 

 
CONSIDERATO che il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 dal titolo "Competenti insieme" è stato 
finanziato per un importo complessivo pari a € 30.492,00; 

 
CONSIDERATO che la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 costituisce la 
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 
 
CONSIDERATO che si è reso necessario reperire figure professionali per lo svolgimento delle attività 
del progetto;  
 
VISTA la delibera N. 25 del Consiglio d’Istituto (Verbale N. 7 del 23/11/2018) relativa all'assunzione a 
bilancio del progetto;  
 
VISTA la delibera N. 20 del Collegio dei Docenti (Verbale N. 3 del 23/11/2018) e la delibera N. 20 del 
Consiglio di Istituto (Verbale N. 7 del 23/11/2018) relative ai criteri per il reclutamento del personale; 
 
VISTO l'Avviso di selezione per titoli culturali e professionali per il reclutamento di docenti tutor 
nell'ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 dal titolo "Competenti insieme" (Prot. N.  
0000019/U del 04/01/2019 
 
VISTO il verbali N. 2 del  28/01/2019 prot 552/U del 01/02/2019 della commissione relativi all'analisi dei 
curicorsi pervenuti avverso alle suddette graduatorie provvisorie degli aspiranti all'incarico di tutor 
nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506; 
 
VISTE le graduatorie provvisorie degli aspiranti all'incarico di tutor nell'ambito del progetto 10.2.2A-
FSEPON-SI-2017-506 pubblicate in data 01/02/2019 (prot. n. 0000561/U); 
 
VISTO il secondo avviso di selezione per titoli culturali e professionali per il reclutamento di docenti 
tutor nell'ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 dal titolo "Competenti insieme" (Prot. N.  
0000622/U del 05/02/2019) per la copertura dei moduli rimasti incompleti; 
 
VISTO il verbali N. 6 del 15/02/2019 della commissione relativi all'analisi dei curicorsi pervenuti con il 
secondo avviso per aspiranti all'incarico di tutor nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 
 
VISTA la graduatoria Provvisoria SECONDO AVVISO pubblicata il con prot. 946/U del 21/02/2019 
diventata definitive trascorsi i cinque giorni dalla pubblicazione senza la presentazione di ricorsi, per 
l’assegnazione di incarichi di Tutor d’aula pubblicata all’albo della scuola  nella sezione “Amministrazione 
trasparenza”  
 
VISTE le graduatorie Definitive degli aspiranti all'incarico di tutor primo avviso nell'ambito del progetto 
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 pubblicate in data 14/02/2019 (prot. n. 0000799/U); 

 
VISTE le graduatorie Definitive degli aspiranti all'incarico di tutor secondo avviso nell'ambito del progetto 
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 pubblicate in data 06/03/2019 (prot. n. 00011789/U); 
 
VISTO le scelte /rinunce dei candidate con più di una domanda di partecipazione; 
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VISTO il Decreto di approvazione della Graduatoria definitive del Personale interno per l’assegnazione 
degli incarichi di TUTOR  Prot. 1401/U del 13/03/2018; 
 
VISTI gli incarichi conferiti ai TUTOR con Nomina di seguito descritta: 
 
Tutor Primo Avviso 
n. MODULO Nominativo Tutor Prot. 
1 Italiano amico- Scuola secondaria di I grado Moscarelli antonino 0001526/U 

2 Viva l’italiano- Scuola primaria Ancona Concetta 0001524/U 

3 Viva la matematica- Scuola primaria Loria Stefania 0001522/U 

 
Tutor Secondo Avviso 
n. MODULO Nominativo Tutor Prot. 
1 Matematica-mente- Scuola secondaria di I grado Gambino Angelo 0001525/U 

2 Top English- Scuola secondaria di I grado Labaro Giuseppa 0001527/U 

3 English Now- Scuola primaria Liotta Michela 0001531/U 

 
 
  
 

DICHIARA 
LA CONCLUSIONE DI RECLUTAMENTO 

 
 

delle procedure del Personale interno per gli incarichi di Tutor di cui agli Avvisi prot. 19/U del 04/01/2018 
e prot. 662/U del 05/02/2019. 

                                                             Il Dirigente scolastico reggente 
                                                             Prof. Filippo Terranova 
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