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All’albo on line dell’Istituto 

Al sito web 

Agli Atti  

  

 

Oggetto: Fondi   strutturali   europei-   programma   operativo   nazionale   "Per   la   scuola   

– Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso prot. 

AOODGEFID/ 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola lavoro” Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

specifico - 10.6 –  Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica 

Professionale - Azione 10.6.6  - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi- Azione10.2.5 

 

Cod. Prog. 10.6.6B-FSEPON-AB-2017-4 titolo “THE CIRCLE OF 

CONFIDENCE” 

 

Approvazione graduatoria delle candidature pervenute per la selezione interna dei 

tuor/accompagnatori 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76;  

VISTO  il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;  

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTA  la Legge 53/2003, che definisce le modalità di realizzazione dei percorsi in 

Alternanza;  

VISTA  la Legge 296/06 comma 622, che eleva l’età per l’accesso al lavoro da 15 a 16 anni;  

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

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative”, all’articolo 1, 

commi da 33 a 43, che inserisce l’alternanza scuola-lavoro nell’offerta formativa di 
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tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte 

integrante dei percorsi di istruzione;  

VISTO  che l’Avviso pubblico di cui all’O.d.g. si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai 

percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo 

Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020;  

VISTA  la delibera del Collegio Docenti del 19.04.201, con la quale si è approvata la 

partecipazione all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 

VISTA  la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto adottata  nella seduta del 14.02.2018; 

VISTA  la candidatura n. 1001651 inoltrata da questo Istituto con prot. n.28144 del 

13.07.2017; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/172 del 10 gennaio 2018,  di Autorizzazione del 

progetto; 

VISTA la Nota MIUR 15.02.2018, Prot. n.AOODGEFID/0002241, la quale autorizzava le 

scuole destinatarie di finanziamento in relazione all’Avviso di cui sopra a 

“posticipare l’avvio dei moduli autorizzati al prossimo anno scolastico da settembre 

2018 con chiusura entro il 31 agosto 2019.” 

VISTE    la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 24.05.2018 e il Decreto del DS prot. n. 

694/04-10 del 16.02.2018,  con i quali è stato assunto nel Programma Annuale 

corrente il progetto PON “THE CIRCLE OF CONFIDENCE”c.p. 10.6.6B-FSEPON-

AB-2017-4 – CUP: I34C1700019000 ,  finanziato per € 56.355,00 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTE  le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018; 
RILEVATA  la necessità di individuare n. 2 docenti per il ruolo di tutor scolastico-

accompagnatore e n. 2 docenti per il ruolo di accompagnatore che si alterneranno 
nella realizzazione del progetto PON “THE CIRCLE OF CONFIDENCE”di cui 
all’oggetto da svolgersi in zona Greater London (Regno Unito) per una durata 

complessiva di 28 giorni; 
VISTI gli Avvisi interni: prot. n. 572/07-05 del 02.02.2019, col quale veniva indetta una 

procedura di selezione per docenti tutor/accompagnatori, prot. n. 732/07-05 
dell’11.02.2019, di proroga del precedente Avviso e prot. n. 945/07-05 del 
19.02.2019, di ulteriore proroga; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di 
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, 
assistenziale. Chiarimenti” ; 

VISTA  la disposizione dirigenziale prot. n.1310 del 05/03/2019 di costituzione della 

Commissione per la valutazione delle istanze pervenute a seguito partecipazione al 

Bando di selezione per il reperimento di n.2 Tutor e n.2 accompagnatori; 

PRESO ATTO del Verbale della Commissione di valutazione del 06/03/2019; 

 

DECRETA 
 

l’approvazione delle sotto indicate graduatorie provvisorie relative alla selezione per n.2 Tutor e n. 

2 Accompagnatori per l’espletamento del Progetto 10.6.6B-FSEPON-AB-2017-4 titolo “THE 

CIRCLE OF CONFIDENCE”, di cui all’Avviso interno di selezione prot. n. 572/07-05 del 



 
 
02.02.2019 e successivi prot. n. 732/07-05 dell’11.02.2019, di proroga del precedente Avviso e 

prot. n. 945/07-05 del 19.02.2019, di ulteriore proroga  

 

TUTOR 

POSIZIONE NOMINATIVO PUNTEGGIO 

1 Ruscitti Palma 41 

2 Lucci Laura 14 

3 Marchetti Claudia 7 

 

ACCOMPAGNATORE 

POSIZIONE NOMINATIVO PUNTEGGIO 

1 Ruscitti Palma 12 

2 Cherubini Sonia 8 

3 Viglianti Giuseppina 1 

 

Avverso le presenti graduatorie è ammesso reclamo formale entro 5 (cinque ) giorni dalla 

pubblicazione delle forme consentite di legge. Decorso tale termine, senza che sia pervenuto alcun 

reclamo, le stesse sono da intendere come definitive 

 

il Dirigente Scolastico 

Corrado Dell’Olio 
il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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