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ALBO/ATTI 

Al sito istituzionale www.primocircolosianimarigliano.gov.it  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0003340.23-03-2017 

“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. Sotto-azione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

Codice autorizzazione progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-418   

CUP H97I17000460007 

Titolo “NOI… CITTADINI DEL MONDO” 

Anno scolastico 2018/2019 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER RECLUTAMENTO 

PERSONALE INTERNO.  AVVISO Prot. n. 3671/VIII.2 del  19/11/2018 SELEZIONE FIGURA 

TUTOR MODULO  “RI-CREIAMO  A SCUOLA: RIDUCI, RIUTILIZZA, RECUPERA E 

RICICLA! 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ; 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTI i seguenti Regolamenti: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei,  il Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo al  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56  - Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

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

della Commissione Europea; 

VISTE le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e 

linee guida); 

VISTE le delibere di approvazione del PTOF  2016/19 del Collegio docenti  delibera n. 1, verbale del 

19/01/2016 e del Consiglio di Circolo, delibera n. 3 del 21/01/2016;  

VISTE le Delibere del Collegio docenti n. 3, verbale n. 6 del 12/04/2017 e del Consiglio di Circolo 

delibera  n. 3, verbale n. 2 del 07/04/2017 con le quali è stato approvato il Progetto PON FSE  

2014-20  di cui all’Avviso Prot. n. 3340 del 23/03/2017; 

VISTO  l’Avviso  MIUR prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017, Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 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 rivolte allo 

sviluppo delle competenze trasversali – Sotto-azioni 10.2.5A Competenze trasversali; 

VISTA la proposta progettuale avente Titolo “NOI… CITTADINI DEL MONDO” presentata, da questa 

istituzione scolastica, secondo i termini e le modalità descritte nel suindicato avviso; 

VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID 23100 del 12/07/2018 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca-Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali-Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV, contenente l’elenco dei 

progetti autorizzati per area territoriale di competenza e secondo le risorse programmate nel 

piano finanziario del PON; 

VISTA la lettera di Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID-23573 del 23 luglio 2018; 

VISTO Il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio;  

VISTE le delibere collegiali, relative a: integrazione regolamento di istituto per l’attività negoziale 

nell’ambito del PON FSE 2014-20; criteri di selezione personale interno ed esterno; convenzioni 

da stipulare con le associazioni coinvolte nel progetto autorizzato; 

VISTO l’Avviso di selezione prot. 3671/VIII.2 del 19/11/2018 

VISTO Il Verbale di valutazione delle istanze pervenute prot. n.3898/VIII.2 del 07/12/2018 

 

DISPONE  

La pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.primocircolosianimarigliano.gov.it,  della sottostante 

graduatoria provvisoria: 

GRADUATORIA DOCENTI PER FIGURA TUTOR 

Titolo moduli Ore Destinatari 
nominativo 

 

Punteggio 

 

“RI-CREIAMO  A SCUOLA” : 

RIDUCI, RIUTILIZZA, 

RECUPERA E RICICLA! 

30 Alunni di classi III 

plesso Deledda 
 

Felicella Anna 

 

42 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo scritto entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione. 

Decorso tale termine, in assenza di reclami, la graduatoria  diventa definitiva. 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA ELISA DE LUCA 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  

D.Lgs. n. 39/1993. 
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