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DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE TUTOR INTERNI
ALUISTITUZIONE SCOLASTICA

"Competenze di cittadinanza globale"
Officina BES (benessere equo solidale)-10.2.5A-FSEPON-SI-2018-798

CUP: 857118000860007
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze

e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020.
Awiso 3340 del23l03l20l7 - FSE - Competenze di cittadinanza globale

Il Dirigente Scolastico
Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 'oPer la scuola - competenze e
ambienti per I' apprendimento";
Vista la nota del MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per I'affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove
viene evidenziato che I 'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del
progetto formativo, personale interno o esterno;
Visto che ai sensi dell'art. 40 del D.1.4412001, I'istituzione scolastica può stipulare contratti
di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
I'arricchimento dell'offerta formativ4 nonché Ia rcalizzazione di specifici programmi di
ricerca e di sperimentazione;
Vista la nota del MIUR prot. n. 348 del 2 agosto 2017 che richiede la verifica preliminare in
merito alla sussistenza di personale interno per i suddetti incarichi;
Visto che il conferimento delf incarico al personale deve awenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento;
Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione e nessun incarico, quindi, può essere conferito
direttamente.
Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilita delle spese e massimali di costo per le
attività cofrnanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi
nazionali (PON);
Visto il Regolamento di Contabilità D. I.n.4412001
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
corrma 143, della legge l3 luglio 2015,n.107";

. Visto l'Awiso pubblico AOODGEFIDI334D del2310312017 - avente ad oggetto: 'oAwiso
pubblico per le Competenze di cittadinanza globale"

. Vista la candidatura del2" I.I.S. AUGUSTA N. 990506 inoltrata in data 0910612017 dove
sono stati inseriti i seguenti moduli:

a

a

prot. n. 8920/2019
del 26/06/2019



Sottoazione Codice progetto Titolo modulo Totale
autortzzato

t0.2.54 1 0.2.s4-FSEPON-Sr-20 1 8-798 Educazione alimentare, cibo e
territorio: scelte alimentari
responsabili: istruzioni per l'uso e
consumo

€ 5.413,80

l0.2.sA l 0.2.54-FSEPON-SI-20 1 8-798 Cittadinanza economica: economia
e benessere -Finanza etica e

commercio equo solidale

€ 5.413,80

. Vista l'autoizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-798 con nota MIUR
AOODGEFIDI23585;

. Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato frnatuiato per un importo
pari ad € 10.827,60;

. Vista la delibera del Collegio Docenti n. 8 del 0910212018 che ha stabilito di applicare i
criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio ai sensi dell'art. 40 del decreto
interministeriale n. 44 del 2001, successivamente convalidata nel Collegio Docenti del
17/05/2018;

. Vista la delibera n.2 del Consiglio di istituto del 0910212018, che ha convalidato la delibera
del Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di comparazione dei curricula con relativo
punteggio;

. Visto il decreto di assunzione in bilancio n. 1435012018;

. Vista lanpartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finar:u;iana
del progetto .'10.2.5A-FSEPON-SI-2018-798- Officina BES (benessere equo solidale)";

. Considerato che per l'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificati
tutor scolastici;

. Attesa la necessità di procedere all'individuazione di tali figure;

. Visto il bando di selezione per i tutor scolastici riservato al personale interno prot. n.
833 | /20 19 del I 4 I 0 6 12019 ;

. Considerate le candidature pervenute allo scadere del bando come da verbale prot. n.
8820/2019 del 2410612019 redatto dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico (prot.
n. 877012019 del 2210612019\:

DECRE,TA
l' approvazione della graduatoria:

Ordine Nominativo ModuIo Puntepsio
I Prof.ssa Bellistri Rosa Anna Educazione alimentare,

cibo e territorio: scelte
alimentari responsabili:
istruzioni per l'uso e
consumo.

28

Prof.ssa Bellistri Rosa Anna Cittadinanza economi c a :

economia e benessere -
Finanza etica e
commercio equo solidale.

28


