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All’Albo dell’Istituto – Sede 

                                                                                                                         Al sito web dell’Istituto – Sede 

 

 

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). Avviso 

pubblico prot. 2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di “Progetti per il Potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità".   Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura imprenditoriale - Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. 

Autorizzazione progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-236 - nota MIUR AOODGEFID/27034 del 

21.08.2019. CUP: F28H17000250007.    

 

Pubblicazione graduatoria PROVVISORIA selezione Tutor d’aula 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale del 28/08/2018, n. 129, recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 
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Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida   

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore  

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

Vista la nota del MIUR, prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività i  formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020”- Versione 2.0 – ottobre 2020 - emanate con  nota prot. AOODGEFID n. 29583 del 

09.10.2020; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 2775 del 

08/03/2017 per la realizzazione di “Progetti per il Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità".   

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura imprenditoriale - Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  Piano 

“de quo” in data 25/05/2017  e l’inoltro del progetto/candidatura n. 994827 generata dal sistema GPU in 

data 06 giugno 2017; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – 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,  con nota prot. n. AOODGEFID/27034 del 21/08/2019    ha autorizzato 

l’ I.I.S.S. “LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO” di Galatina ad attuare, entro il 30 settembre  2021, il 

progetto - La scuola: che impresa! - a valere sull’obiettivo/azione/sottrazione 10.2.5A definito dal codice 

progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-236,  per un finanziamento di € 17.846,00;  

Visto il proprio provvedimento prot. n. 7875 del 13.09.2019 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2019 del finanziamento di  € 17.846,00 e con il quale è stato istituito il Progetto P0207 “La 

scuola: che impresa!” - 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-236” – PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la delibera n. 20C/19.09.2019 del Consiglio di Istituto del 19/09/2019 inerente l’integrazione del 

progetto di che trattasi al PTOF 2018/2021; 
Visto il regolamento  per la disciplina degli incarichi agli esperti approvato del Consiglio di Istituto  del 

13 /12/2017 e successive modifiche e integrazioni;  

Vista la delibera n. 250  del Collegio dei Docenti n. 5 del 17/02/2021 con la quale è stata approvata 

la Tabella di valutazione titoli per la selezione di tutor e dei docenti esperti; 
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto “La scuola: che impresa!” - 10.2.5A-FSEPON-PU-

2019-236 - prevede nr. 3 tutor; 

Visto il proprio avviso, prot. n. 1996 del 25/02/2021,  rivolto al personale interno per la selezione di 

Tutor d’aula per la realizzazione del Progetto PON  “La scuola: che impresa!” - 10.2.5A-FSEPON-

PU-2019-236; 

Viste le candidature pervenute, prot. 2264 del 04/03/2021;  

Vista la nomina e l’insediamento della Commissione per la valutazione delle istanze presentate, 

prot. n. 2279 del 04/03/2021; 

Visto il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze  pervenute e le graduatorie 

formulate, acquisito al protocollo  n. 2411 del  08/03/2021; 
 

DETERMINA 

1. di approvare e fare proprio il verbale della commissione di valutazione; 

2. di pubblicare, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, le seguenti graduatorie 

provvisorie: 
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GRADUATORIA TUTOR                            Modulo 1:  Imprenditività,        

          Imprenditorialità,  Impresa 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 CATALANO LUIGIA 51 

2 GRECO LUIGI 32 

  

 

 

 

GRADUATORIA TUTOR                           Modulo 2:  La mia idea d’impresa   

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 GRECO LUIGI 32 

2 DE SPIRITO ANTONIO 18 

 

 

 

GRADUATORIA TUTOR                             Modulo 3:  Business game: La mia impresa 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 GRECO LUIGI 32 

 

 

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

dalla data di pubblicazione dello stesso sull’Albo dell’Istituto e pubblicizzato sul sito web dell’istituto 

(www.iisslfb.edu.it, sezioni Albo on line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e 

contratti). 

Trascorso detto termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR o, 

in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.  

 

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Prof. Andrea VALERINI) 
 

                                                   documento firmato digitalmente         
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