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All’Albo dell’Istituto 

 

GRADUATORIE DEFINITIVE TUTOR 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro seconda edizione”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.5. Progetto ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIALISTICA OLTRE CONFINE. 

 

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.6.6B 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-79 Esperienza Lavorativa 

Specialistica oltre confine 

€ 54.885,00 

 

CIG: // CUP: G48H18000120007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola- lavoro – seconda edizione” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 

- Azione 10.6.6; 

VISTA l’autorizzazione del progetto “Esperienza lavorativa specialistica oltre confine” con 10.6.6B-

FSEPON-PU-2019- 79 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/14640 Roma, 09/05/2019; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i massimali 

retributivi; VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei 

progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione: prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment 

dell’IVA; prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti; prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti all’Informazione e 

alla pubblicità per la programmazione 2014-20; prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative 

– Informazioni e pubblicità 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 52, co.1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 
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VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa” che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di 

prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, la forma di procedura negoziale 

aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai 

sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR, per lo 

svolgimento delle attività formative; 

VISTO il proprio bando di reclutamento prot. n. 34 del 03/01/2020; 

VISTE le domande di candidatura pervenute; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione del 20/01/2020 

TENUTO CONTO che nel termine previsto non è pervenuto alcun ricorso avverso l’esito della selezione  

 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione in data odierna delle graduatorie definitive dei tutor interni del modulo di seguito 

riportato. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione 

sul sito della scuola. 

Tutor/docente interno non di inglese 

Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-79: Esperienza Lavorativa Specialistica oltre confine 

NOME PUNTEGGIO 

SAMMARCO SISTO 19,5 

 
  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Alessandro Pagano) 
 Documento informatico 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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