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I S T I T U T O    C O M P R E N S I V O   STATALE   

“GIULIO LUSI”   
SCUOLA  DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE   

Via Villa Caracciolo –  83031  Ariano Irpino (AV)   
e-mail: avic863009@istruzione.it – PEC: avic863009@pec.istruzione.it   

Cod. Fisc. 90013080644 -  Tel. 0825/871425 - Fax 0825/871400 Web 

site: www.icgiuliolusi.edu.it-   
   

Codice Univoco  Ufficio: UFPEGE                                                             -  Codice    IPA: iPA istsc_avic863009   
      
Prot. n.860/04-05                                                                                                     Ariano Irpino,25/2/2022   

Al Personale Docente  
Al Sito Web   

Agli Atti  

  

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA Provvisoria     TUTOR INTERNO  da impiegare nella 

realizzazione del Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivi Specifici  10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1   

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 

integrazione 

Codice identificativo del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-569 “TOC TOC ...C'E' 

POSTO ANCHE PER NOI?” 

CUP : J98H17000330007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici  10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 

10.3.1  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 

sociale e integrazione 

VISTO il progetto  elaborato ed approvato dagli OO.CC dell’Istituzione Scolastica;   

VISTA  VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID Prot. n. AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 che 

rappresenta la formale  autorizzazione di attuazione del progetto e di impegno di spesa;   

.  

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di  

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla  soglia 

comunitaria” e relativi allegati;   

VISTE le note dell’Autorità di gestione dei Fondi PON del MIUR, relative all’organizzazione e gestione dei 

progetti FSE    
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 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;    

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;    

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la   programmazione 2014-20;    

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti;   

 prot.  AOODGEFID prot. 35926 del 21.09.2017 relativa all’Attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione      degli esperti-chiarimenti;   

 prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498 del 09-02-2018, relativa a  

Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020”  

 VISTO il CCNL 29/11/2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 

servizio presso le Istituzioni scolastiche;    

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”;    

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” 

che possono assumere    

 la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli 

artt. 2222 e ss. del        codice civile,    

 la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per 

l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;    

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento   

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;   

            VISTO  Il verbale del collegio dei docenti delibera n°40 del 14-12-17 nel quale vengono   proposti criteri  

per il regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni  

 VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 14-12-17  con la quale è stato  deliberata l’approvazione 

dei criteri  per il regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; VISTO la Delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 4 del 14-12-2017 con la quale è stato deliberata l’approvazione dei criteri per il 

regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;  TENUTO CONTO che per la realizzazione 

delle azioni formative programmate sarà necessaria la collaborazione di docenti interni della scuola ai quali 

affidare l’incarico di DOCENTE TUTOR INTERNO per organizzare, realizzare e documentare i percorsi 

formativi e gli obiettivi previsti nel progetto PON su indicato.   

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. . 639/04-05 del 12/02/2022  
VISTO il verbale delGOP e la graduatoria formulata prot.n. 851/IV-5 del 24/02/2022 

 

  

DETERMINA  

la pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria   provvisoria :  

  

.  MODULI DEL PROGETTO  : TOC TOC ...C'E' POSTO ANCHE PER NOI?”” 

TUTOR  INTERNI  

Istanze pervenute n. 

1. MAINIERO SIMONA  prot.n. 783/IV-05 del 21/02/2022 

 

2. ROSELLI ROSINA  prot. n. 788/IV-05 del 22/02/2022 
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Modulo 1 Una lingua per tutti...  

Destinatari: alunni scuola Primaria  
 

  

TITOLI DI STUDIO 

 

ESPERIENZA 

DI LAVORO     

 

Conoscenza della 

piattaforma per la 

gestione on line del  P.I. 

Punt. 

Totale 

Docenti A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 PUNTI 

Roselli 

Rosina  

  2   3   2         8 

 

 

Modulo 

 2 

Giocando si cresce  
Destinatari: alunni scuola  Secondaria di primo grado 

 

  

TITOLI DI STUDIO 
 

ESPERIENZA 

DI LAVORO     

 

Conoscenza della 

piattaforma per la 

gestione on line del  

P.I. 

Punt. 

Totale 

Docenti A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 PUNTI 

 Mainiero 

Simona 
 2  2 2 1   2 1  4     1 16 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7  

gg. dalla data di pubblicazione dello stesso Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria 

diventerà definitiva. 

.  

 

 

Il Dirigente Scolastico   

  Prof.Marco De Prospo   
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                          

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93)  
  

  
  
  

                                                                         


