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Progetto ““ INNOVA-MENTE”  

VERBALE CONCLUSIVO   

 (selezione Docenti TUTOR) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/Prot. 1953_ del 21/02/2017 Potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 Azioni di Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).. Competenze di 

base       

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014; 
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VISTA la delibera prot.n 2470/2017 del Collegio dei Docenti del 19/04/2017 – verbale n. 6 - relativa 

all’approvazione del progetto “INNOVA-MENTE” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017;  

VISTA le delibera n 6 prot n 2508/2017 del 29/03/2017 del Consiglio di Istituto – verbale n. 3 - con cui è 

stato approvato il Progetto“INNOVA-MENTE” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017, inviata all’Ufficio Scolastico Regionale che 

costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della 

spesa ; 

 VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/206   del 10/01/2018  di autorizzazione del progetto CODICE 10.2.2A-

FSEPON-SI-2017-65 “ INNOVA-MENTE” e del relativo impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

1953 del 21/02/2017; 

VISTO il Decreto Dirigenziale Prot. n. 0002092/ del 27/03/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2017 

dei finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –; 

Visto l’inoltro del Piano in data 15/05/2017   

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

Visto il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.  del 27/09/2017- Verbale n. 3- con cui sono definiti i criteri 

generali per l’individuazione di docenti tutor, docenti esperti, facilitatore e valutatore del Piano Integrato di 

Istituto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.  del 26/09/2017- verbale n, 7 - con cui sono definiti i criteri 

generali per l’individuazione di docenti tutor, docenti esperti facilitatore e valutatore del Piano Integrato di 

Istituto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  del 21/12/2017- verbale n 9 - con cui sono definiti i criteri generali 

per l’individuazione del docente esperto Facilitatore e del docente esperto Valutatore del Piano Integrato di 

Istituto; 

VISTO    l’Avviso di selezione “Docenti TUTOR INTERNI   " Prot. 4946 del 22 sett 2018 e   Reitero Avviso di selezione 

“Docenti TUTOR INTERNI  " Prot.5439 del 10 ottobre 2018 per lo svolgimento delle  attività inerenti ai moduli del  

progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-65 “INNOVA-MENTE” 

VISTA    l’istituzione della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute    prot  5242 del 03 ottobre 

2018 , e  prot.   5693 del 19 ottobre 2018 

VISTE  E RITENUTE VALIDE le candidature, ed i relativi Curricula, regolarmente pervenute entro la   scadenza (ore 

12:00 del 29/09/2018 e 0re 12:00 del 18/10/2018 )indicata nell’Avviso di selezione; 

CONSIDERATA  la riunione della Commissione in data 08/10/2018  per la valutazione delle candidature

 pervenute;( prot. N. 5436 del 10/10/2018   e prot.    N. 5698  del 19/10/2018    ) 



 

 

VISTA   la Graduatoria definitiva del Personale per l’assegnazione dell’ incarico di TUTOR D’AULA 

                                del 27 /11/2018 prot . n 6646        ; 

VISTO   il Decreto di approvazione della Graduatoria del 27 ottobre   2018, prot. n 6644 ;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Verbale 

DICHIARA 

                  LA CONCLUSIONE 

delle procedure inerenti la Selezione del  Personale interno per l’assegnazione degli incarichi di TUTOR di 

cui all’Avviso Prot. 4946 del 22 sett 2018 e   Reitero Avviso di selezione  Prot.5439 del 10 ottobre 2018 . 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Concetta Giannino 
(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)   
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