
 

 

 
ALL’ALBO 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. Asse I – Istruzione – Fondo sociale 

europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014 – 2020. Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1 “Riduzione della 

dispersione scolastica e formativa” e 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” - Azioni 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti con particol ari fragilità, tra cui 

anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali” e 10.2.2 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo” – 

Avviso pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)  

 

progetto “A SCUOLA DI COMPETENZE”  -  Codice progetto:  10.2.2A-FSEPON-AB-2021-96  - CUP: 

C43D21002160006 

 

ESITO TERZO AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI TUTOR 

(prot.n. 2115 del 14/02/2022) 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";  





VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot.n. 0009707 del 27/04/2021 Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid - 19 – Programma 

Operativo Nazionale (PON e POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR  Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA  la nota 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 per l’innovazione digitale –Ufficio IV 

Prot. n. AOODGEFID-17644 del 07/06/2021- “Autorizzazione progetti”; 

VISTE  le delibere del Collegio dei docenti del 16 maggio 2021 e del Consiglio d’Istituto del 19 

maggio 2021 di approvazione per la partecipazione al progetto; 

VISTA  la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto riunitosi in data 15/02/2021 concernente 

l’approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021;  

VISTO       il provvedimento prot.n. 4644 del 29 giugno 2021, relativo all’iscrizione in bilancio delle 

risorse necessarie alla realizzazione del progetto; 

VISTA la Delibera n. 6 del Collegio dei docenti riunitosi in data 14/10/2021, concernente i criteri di 

selezione per l’individuazione dei tutor necessari per la realizzazione del progetto di cui 

trattasi; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale docente interno più figure per l’attuazione del 

progetto “A SCUOLA DI COMPETENZE”; 

VISTO  l’avviso interno prot. n. 2115 del 14/02/2022 concernente la selezione di TUTOR per la 

realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTO  il dispositivo dirigenziale prot. n. 2497 del 21/02/2022 concernente la costituzione della 

commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute; 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice acquisito agli atti con nota di prot. n. 2568 del 

22/02/2022, in cui si dà atto della valutazione dei titoli dichiarati e della formulazione delle 

graduatorie dei candidati; 

 

DETERMINA 

 

1)La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2) Sono approvate le graduatorie stilate dalla Commissione giudicatrice, allegato n. 2 al verbale prot.n. n. 

2568 del 22/02/2022, relative alla procedura di selezione di TUTOR  per la realizzazione del progetto in 

oggetto. 



 

3) Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’albo on line dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “Vittorio Emanuele II” di Lanciano (CH), raggiungibile dal sito https://www.iislanciano.edu.it/. 
 
Avverso lo stesso è ammesso reclamo al dirigente scolastico entro sette giorni dalla pubblicazione, decorsi i 
quali lo stesso diventa definitivo. 
 
 
 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Patrizia D’Ambrosio 
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