ITG G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO
via Foria n. 65 80137 Napoli
(081/455664 - 5644320 fax 081 / 444739) - natl090008@istruzione.it
Prot 1705/A41
del 15/03/2019
All’ALBO dell’Istituto
Al SITO WEB dell’Istituto
A tutti i docenti
Progetto PON FSE – “COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”
Codice: 10.2.5A FSEPON – CA- 2018 – 966 - del /03/2017
CUP H67118000890007
DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA TUTOR INTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per ’apprendimento” 2014 – 2020;
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto
codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-966
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 con cui si comunica a questa Istituzione Scolastica la
singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, per complessivi € 30.000, attuando la
sottoazione 10.2.5A definita dal seguente codice progetto: 10.2.5A FSEPON-CA-2018-996;
CONSIDERATO che gli OO. CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da
coinvolgere;
VISTA la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017. della proposta progettuale presentata
da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione e i relativi Regolamenti
CE;
VISTO
il verbale del Consiglio d’Istituto del 21/01/2019 – delibera n. 2, con cui il Progetto è stato assunto in
bilancio;
1

PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale, avendo competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’offerta formativa;
VISTE
le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR
2014/2020;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale -TUTOR- e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”

TENUTO CONTO delle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014/20120 – trasmesse con nota MIUR AOODRCAL Prot. n. 3719 del
19/02/2018; e della nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 3500 del 22/02/2018 relativa alla modifica
del piano finanziario inerente le attività formative d’aula dei PON “Istruzione”;
VISTO la delibera n. 3 del 06/11/2017 del Consiglio di Istituto con la quale sono stati definiti i
criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi del personale interno/esterno
CONSIDERATO Che per la selezione in oggetto sono state presentate due candidature entro i termini
previsti dal bando
CONSIDERATA la graduatoria definitiva pubblicata in data 15/03/2019

TENUTO CONTO che gli Avvisi sopra menzionati sono rivolti prioritariamente al PERSONALE
INTERNO dell’Istituto;
TENUTO CONTO delle preferenze indicate, con riferimento ai vari moduli, dai candidati alla
figura professionale di Esperto, e delle rinunce da parte di chi si è candidato a più figure
professionali;
PRESO ATTO che non sono stati presentati ulteriori reclami nei termini fissati dagli Avvisi sopra
citati;
DISPONE
la pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie definitive:
Si pubblicano le allegate graduatorie di cui all’oggetto.
Avverso le stesse è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione, da presentare al protocollo
della scuola, anche tramite posta elettronica certificata agli indirizzi natl090008@istruzione.it
pec natl090008@pec.istruzione.it
Trascorso tale termine, le graduatorie si considereranno definitive.

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO
10.2.5A - FSEPONCA.2018-966 MOD 1
(via Foria)
10.2.5A - FSEPONCA.2018-966 MOD 2
(via San Domenico)

TUTOR D’AULA INTERNO

PUNTI

SPINOSA BRUNO
SERRELLI M.BEATRICE
COLLICELLI VALERIA
VITALE SARA

23
22
11
16

COLAMARINO PATRICK
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Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Alessandra Guida
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93)
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