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Avviso 3504 del 31/03/2017-FSE-Potenziamento della Cittadinanza europea-10.2.2A-FSEPON-
2018-109 - per la realizzazione del modulo ”LABORATORIO EUROPA” propedeutico al progetto 

10.2.3C-FSEPON-CA-2018-64 mobilita’ transnazionale “laboratorio europa in mobilita’” 
autorizzati in relazione  

AVVISO PUBBLICO MIUR AOODGEFID PROT. N. 3504 DEL 31/03/17 DEL FSE –  
PON “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-109-“Cittadinanza europea” 
CUP: G88H17000240007 

 
Prot. N. 8303/06-13                                                                                      del   22/10/2019 

 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
TUTOR  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 
propedeutica al  10.2.3C.) 

VISTA  la candidatura del progetto PON 2014/2020 “Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione 
dei sistemi educativi e mobilità”  

VISTA  l’autorizzazione di avvio del progetto è stata comunicata con nota prot. AOODGEFID/23605 
del 23.07.2018  

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del 
21/09/2017, contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione-Iter di reclutamento 
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

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

Strutturali Europei 2014-2020; 
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 



l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20 prot. 11805 del 13 ottobre 
2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

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; 

VISTA  la Legge n. 168/89;  
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”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di variazione al Programma Annuale Esercizio finanziario 
2018 con la quale viene inserito il Progetto autorizzato  

VISTA la nota prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 
2020 – Attività di formazione – Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 
a valere sul FSE; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzione scolastiche”; 

VISTE  le delibera del Collegio dei docenti n. 75  e del Consiglio di Istituto n. 74 del 09/11/2019 di 
dei criteri dei profili per le figure professionali coinvolte nei progetti formativi 

VISTE    Delibera Collegio dei Docenti  n. 104 del 22-gennaio-2019 e Delibera del Consiglio di Istituto n. 
105 del 28 gennaio 2019 per le griglie di valutazione per le figure professionali coinvolte nei 
progetti formativi 

        CONSIDERATO 
           che per il  modulo “Laboratorio Europa”  occorre individuare un docente TUTOR al 
quale affidare l’incarico  

 
PUBBLICA  

In data odierna la seguente graduatoria provvisoria TUTOR 
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Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il 
profilo richiesto con votazione 110 e lode 

20   

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il 
profilo richiesto con votazione 106/110  

18 18  

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il 
profilo richiesto con votazione 101/105  

15   

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il 
profilo richiesto con votazione 96/100 

10  10 

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il 
profilo richiesto con votazione 90/95 

8   

Laurea vecchio ordinamento o laurea  specialistica coerente con il 
profilo richiesto con votazione inferiore a 90 

6   

Laurea triennale coerente con il profilo richiesto 4   
Altra laurea 2  2 
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 100 e lode 20   
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 96/100 18   
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 90/95 15   
Diploma afferente al profilo richiesto con voto 80/89 10   



 
Avverso la seguente graduatoria si può presentare ricorso entro e non oltre il giorno 27/10/2019. 
Successivamente all’approvazione e all’affissione della graduatoria definitiva, sarà cura dei docenti  
confermare entro 3 giorni la propria disponibilità a partecipare al progetto. 
In caso di rinuncia dell’avente diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n. 93/1993 

Diploma afferente al profilo richiesto con voto inferiore a 80 8   
Superamento di concorso ordinario e/o riservato per la classe di 
concorso della disciplina specifica 

3 3 3 

Master universitario specifico 2 2  
Corso di perfezionamento  post laurea attinenti alla disciplina specifica 1 Max p. 3  1 
Competenze informatiche certificate 5 5  
Esperienza in qualità di tutor nei progetti PON 3 X progetto 48 18 
Tutor in corsi POR precedenti annualità 3 X progetto   
Partecipazione alla fase di progettazione  6 6  
TOTALE  82 34 


