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P R O T .    N 1 3 5 9 / 0 7  D E L  0 4 . 0 3 . 2 0 1 9  

Oggetto: DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE  ESPERTI FORMATORI, TUTOR, REFERENTE 

PER LA VALUTAZIONE , FIGURA DI SUPPORTO 

Progetto titolo: CITTADINANZA EUROPEA: 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-57 Cup I67I17000480007 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.3B e al 

10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche 

a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL 

- 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

All’Albo,  Al SitoWeb,  Atti della Scuola 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016  “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, 
dove viene evidenziato che l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 
realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno. 

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente.  

Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti 
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di sperimentazione. 

Visto che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento.  

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf


Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi 
nazionali (P.O.N.) Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la candidatura   N. 999571 (Bando 3504) del 31/03/2017  

Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID n°23604 
23/07/2018  

Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria 
del progetto;   

Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001; 
vista la delibera del C.I con la quale sono stati stabiliti  i criteri di selezione per l’ 

individuazione dei tutor ,esperti, ed altre figure  

VISTI          i verbali di selezione con le relative graduatorie provvisorie  allegate  

▪ Prot. n°  1185 /07 del 25/02/2019  per  tutor, 

▪ Prot. n°  1186 /07 del 25/02/2019  per  esperti 

▪ Prot. n°  1187 /07 del 25/02/2019  per valutatore 

▪ Prot. n°  1188 /07 del 25/02/2019  per figura di supporto alla gestione                      
 

 

decreta 

 

che le graduatorie per il reclutamento di tutor , esperto , valutatore ,figura di 

supporto rispettivamente in data 26/02/2019  si intendono definitive e che , 

pertanto, in data odierna lo scrivente da incarico agli uffici di segreteria di procedere 

agli adempimenti del caso 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Franco Murano  

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione   

Digitale e norme ad esso connesse 

 


