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ALL’ALBO E AL SITO 

 

 

OGGETTO: Graduatoria  definitiva relativa all’ avviso di selezione per il reclutamento di figure 

professionali ( tutor ed esperti interni ) da impiegare nella realizzazione del Progetto   PON 

Codice 10.2.5A- FSEPON-CA-2018-511 Avviso pubblico n.3340 del 23/03/2017per il 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE Obiettivo specifico: 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Azione 10.2.5 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  

Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali   

CUP E27I18000720007 

Titolo:”Io…cittadino glocale” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

VISTO l’Allegato XII del Reg. UE n. 1303/2013 “Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai 

fondi”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei 

programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e 

comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati. 
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VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 riguardanti gli 

obblighi in tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico n.3340 del 23/03/2017; 

VISTA la candidatura presentata da questa Scuola il10/06/2017; 

VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR A00DGEFID Prot.n.23100 del 12/07/2018; 

VISTA l’autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C.” G. Marconi” di Battipaglia  di cui 

alla nota Miur prot. AOODGEFID-23573 del 23/07/2018; 

ACCERTATO che occorre iscrivere in bilancio la somma finanziata di euro 29.971,50 ; 

VISTO il proprio decreto del 27/10/2018Prot n.8330, di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato 

pari a euro 29.971,50; 

VISTE le determine di avvio della procedura di selezione in oggetto del 25/07/2019 Prot n.4668 (tutor) e 

Prot n.4672 (esperto); 

VISTI gli avvisi pubblici di selezione di tutor ed esperti interni del 25/07/2019 Prot n 4669 e 4673; 

VISTE le istanze pervenute relative all’avviso sopramenzionato; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina di una commissione per la valutazione delle istanze 

pervenute; 

VISTA    la nomina della commissione in data 23/08/19 Prot n. 5359; 

VISTO il verbale della commissione del 26/08/2019 Prot n.5505; 

VISTA la graduatoria provvisoria del 26/08/2019 prot. n. 5506; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami alla graduatoria provvizoria; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DISPONE 

la pubblicazione,  in data odierna, della graduatoria definitiva relativa alla figura professionale interna di 

TUTOR riservato ai docenti di questa Scuola, per la realizzazione dei seguenti moduli formativi relativi al 

Progetto: “Io…cittadino glocale” 

 

1) DOCENTE SALZANO ROSA 

Incarico di tutor per il modulo  “Io curo la nostra casa comune e tu?” 

Punteggio 14 

2) DOCENTE LETTERIELLO GIUSEPPINA 

Incarico di tutor per il modulo “Chi siamo? L’ambiente racconta” 

Punteggio 9 

3) DOCENTE LETTERIELLO GIUSEPPINA 

Incarico di tutor per il modulo “A tavola..riscopro il territorio e imparo a stare bene” 

Punteggio 9 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Giacomina Capuano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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