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VERBALE CONCLUSIVO   

 (selezione Docenti TUTOR) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso   MIUR prot. 3781 del 05/04/2017   ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - FSE - 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro  

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014; 

Visto l’avviso MIUR Prot. N. AOODGEFID 37846 del 07 dicembre 2017 di trasmissione delle graduatorie dei 

progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato;   

Vista la nota Prot. N AOODGEFID 38386 del 28-12-2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
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Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui 

all’Avviso Pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017 ;  

Vista la nota autorizzativa Prot. N. AOODGEFID /188 del 10/01/2018 della proposta progettuale presentata 

dal nostro istituto;  

Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di tutor, nei distinti moduli che costituiscono parte 

integrante del progetto di che trattasi;  

 Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel 

fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per 

il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le 

Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio 

corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, 

altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;  

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 

MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;   

Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;  

Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”;   

 Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato  

VISTO il Decreto Dirigenziale Prot. n. 2215/ del 28/03/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei 

finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.6 .6A FSE - Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro ;  

Visto l’inoltro del Piano in data 03/07/2017   

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 40 del 05 gennaio 2019 per lo svolgimento 

delle  attività inerenti ai moduli del  progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-30 “NOI , GENERAZIONE SCUOLA 

LAVORO” 

VISTA    l’istituzione della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute  

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

(ore 12:00 del 14/01/2019 )indicata nell’Avviso di selezione; 

CONSIDERATA la riunione della Commissione in data 15/01/2019   per la valutazione delle candidature 

pervenute;( prot. N. 308 del 15/01/2019) 

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

del 28/01/2019 prot . n 753/19      ; 

VISTO il Decreto di approvazione della Graduatoria definitiva del Personale per l’assegnazione dello                                

incarico di TUTOR D’AULA,  Prot. N  1091/19  del 07 febbraio   2019;  

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  dell’  incarico di Docenti 

TUTOR D’AULA  nei moduli     ““DALLA TERRA IL LATTE SORRIDENDO AI FORMAGGI “    e  “ DALLA TERRA IL 

PANE SORRIDENDO AL GRANO”    “   del Progetto    “ NOI ,Generazione Scuola-Lavoro”        di cui all’Avviso  

Prot 40 del 05 gennaio  2019 

 

 

IL    Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Concetta Giannino 

Firmato digitalmente   ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82   
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