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 Alla sezione Albo on-line del sito internet dell’istituzione scolastica  
 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria esperti e tutor interni e collaborazione plurima per la 
realizzazione del Progetto ” 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-61 Una scuola per l'Estate, avviso pubblico prot. 

prot. 2252 del 28.04.22. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021  Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021” Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 programma operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. “ 
VISTA la candidatura Prot. 10496460009707 del 27/04/2021;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID/19225 con la quale la Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 
titolo “Una scuola per l’estate” – codice 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-61 proposto da questa Istituzione 
Scolastica per un importo pari a Euro 96558,00;  
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;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n° 59 del 17/05/2021 di adesione al Progetto;  
VISTA la delibera numero 71 del 25/06/21 del Collegio dei Docenti di inserimento nel PTOF del Progetto;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 45 del 29/07/2021 di inserimento nel PTOF e di Assunzione in 
bilancio 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite 
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di  a Euro 96558,00; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;  
VISTO il D.I. n. 129/2018 del 16 novembre 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;  
VISTE le delibere n° 34 del 27.10.21  e 41 del 25/11/2021  del Collegio dei Docenti con le quali sono state 
approvate le Tabelle di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno per la selezione di 
Esperti e Tutor per l’attuazione dei singoli moduli;  
VISTE le delibere n° 18 del 04. 11. 21 e n° 4 del 7/12/21 del Consiglio di Istituto con la quale sono state 
approvate le Tabelle di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno per la selezione di 
Esperti e Tutor per l’attuazione dei singoli moduli;  
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale;  
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto;  
VISTO il proprio avviso rivolto al personale INTERNO e per collaborazioni plurime ex articolo 35 C.C.N.L. 
SCUOLA per il reclutamento di Esperti e Tutor per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-61 
Una scuola per l'Estate.”, prot. 2252 del 28.04.22.;  
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VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata 

DETERMINA 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 
provvisoria:  
TUTOR 

Titolo modulo  Cognome  nome Punteggio 
LA MIA LINGUA Dulbecco Manuela 17 

SCRITTORI IN ERBA Dulbecco Manuela 17 

  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 05 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso 
nell’apposita sezione di albo pretorio presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
  

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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