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- Al sito web dell’istituzione scolastica: 

                                           www.icantonazzo.edu.it 
 

-   Agli Atti della scuola 

 

Oggetto:  :  AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI TUTOR 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON -PU-2019-235 - TITOLO PROGETTO 

“A SCUOLA DI…INCLUSIONE” PER L’A.S. 2020- 2021 SCUOLE PRIMARIE DI CORSANO E DI 
TIGGIANO -  Codice CUP: H68H18001020006 
 
 

  Pubblicazione  GRADUATORIA  DEFINITIVA del personale interno per la figura di TUTOR per l’in- 
  carico nel Modulo “MUSICA MAESTRO” e Moduli “SUONIAMOCI SU”1-2-3 per la realizzazione del  
  Progetto P.O.N. dal titolo “A SCUOLA DI…INCLUSIONE”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 

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 ; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il Decreto Interministeriale n.129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestion amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell’art.1, comma 
143, della Legge 13 luglio 2015 n.107; 

VISTO Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/4395 del 09.03.2018 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” dal titolo “Scuola al centro” Obiettivo 
specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. 

VISTA           la delibera del Collegio Docenti (n.11 del 02/09/2019) e del Consiglio di Istituto (n.112  
                          del 21/02/2020) di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA           la nota prot.n. AOODGEFID/36795 del 18.12.2019 con la quale la 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 del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto dal titolo “A scuola di ...INCLUSIONE”– codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-
2019-235 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 39.927,30; 

     VISTE           le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR  

                           2014-2020; 
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     VISTE       le delibere del Collegio Docenti n.30 del 21/02/2020 e del Consiglio di Istituto n.113 del 

           21/02/2020 con le quali è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione           
                          del personale Interno da coinvolgere nel progetto; 

VISTO il proprio Avviso di selezione prot.n.0003589 del 30/11/2020, con scadenza alle ore 13:00 

del 07/12/2020, rivolto al personale interno per il reclutamento di Tutor per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al 
progetto in oggetto. 

VISTO  il verbale prot.n.0003686 del 10/12/2020 di esame delle istanze pervenute per la 
selezione del personale Tutor ed il corrispondente punteggio attribuito; 

VISTA           la pubblicazione della Graduatoria Provvisoria del personale interno, prot.n.0003687 del  
                     10/12/2020; 

  CONSIDERATA  la scadenza del termine dei 5 gg. per la presentazione di eventuali ricorsi previsti dal- 
                               la pubblicazione della graduatoria provvisoria; 
          VISTO          che nessun reclamo è pervenuto da parte dagli interessati; 

 
DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, nell’Albo on-line del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.icantonazzo.edu.it  della seguente Graduatoria Definitiva: 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR 
 

 

N. Cognome e Nome Punteggio complessivamenteattribuito 

1 LICCHETTA Concetta 23 

2 BELCUORE Ada 21 

3 NUCCIO Annetta 17 

4 MURA Loredana 15 

 

Avverso detta Graduatoria Definitiva,  sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 
 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione nell’apposita sezione di pubblicità 
legale presente nell’Albo Pretorio del sito internet dell’istituzione scolastica www.icantonazzo.edu.it .    
 
Corsano, 15/12/2020                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO             

                                                                                             prof. Fernando SIMONE 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

                                                                               comma 2, del D.Lgs.39/1993, art.3bis, comma 4bis del CAD) 
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