
 
 

 

 
 

All’Albo e al Sito WEB dell’Istituto 

 

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, 

10.2 e 10.3 –Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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). 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222 

Titolo: “Insieme per vincere” 

CUP: I53D21000680006 

 
Modulo: “Musica all’aperto” 

 

Pubblicazione Graduatoria definitiva tutor interno  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

 
Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99 concernente norme di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

Visto l’Avviso pubblico pro. 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); 

Vista La delibera del Collegio dei Docenti n.20 del 20.05.2021; 

Vista La delibera del Consiglio d’istituto n. 27 del 20.05.2021; 

Visto Il piano integrato dei progetti dell’A.S. 2020-2021 approvato dal 
Collegio dei docenti; 





Visto Il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni 

 Scolastiche”; 

Vista La candidatura inoltrata dalla scrivente amministrazione scolastica il 21 
maggio 2021 prot. 7460; 

Visti I Regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le 
iniziative cofinanziate dai FSE 2014 –2020; 

Vista La nota MIUR AOODGEFID-17665 del 7/6 /21 di
 autorizzazione alla realizzazione del progetto di 
cui in oggetto; 

Visto Il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio, prot. n. 8765 del 
11/06/2021; 

Visto Il Decreto dirigenziale di variazione al programma annuale e.f. 2021, n. 
11 dell’11/06/2021; 

Vista l’Azione di informazione,  comunicazione e pubblicità del
 progetto in argomento, prot. n. 8784 
dell’11/06/2021; 

Visto L’incarico del Rup, prot. n.8824 del 12/06/2021; 

Visto L’avviso interno per il reclutamento di n. 1 tutor - Progetto 10.1.1A-
FSEPON- PU-2021-222 Insieme per vincere -modulo Musica all’aperto 
CUP I53D21000680006 prot.n.9212del21/06/2021; 

Visto L’elenco partecipanti alla selezione dei tutor - 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-
222 
Titolo: “Insieme per vincere” Modulo: “Musica all’aperto”, prot. 9725 
del 03/07/2021; 

Visto Il verbale conclusivo valutazione candidature tutor PON 2014/2020 - 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222 Titolo: “Insieme per vincere” - 
Modulo: “Musica all’aperto” prot. 9731 del 03/07/2021; 

Vista  La pubblicazione della Graduatoria provvisoria tutor interno Pon 
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222 Modulo “Musica all’aperto” prot.9763 
del 05/07/2021; 

Considerato Che non sono pervenuti reclami o ricorsi nei tempi prestabiliti all’ interno 
della stessa pubblicazione prot. 9763 del 05/07/2021; 

 

 
 

DECRETA 

 
è pubblicata all’Albo di questa Istituzione Scolastica, sito Web di Istituto, al link Pubblicità 

legale, e nella specifica sezione Pon/Fse, la seguente Graduatoria difinitiva per il 
reclutamento di n. 1 tutor: 

 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR INTERNO Modulo: “Musica all’aperto” 

  Max 
punti 

SIBILLA 
Anna 
Maria 

SIMONETTI 

Paolo 

1 Partecipazione sostanziale alla progettazione del 

modulo 

25 25 0 

 
2 

Partecipazione a corsi di formazione sulla 

progettazione e la gestione dei PON 
1 pt. per ogni 10 ore fino ad un massimo di 10 pt 

10 0 
0 

 

3 
Incarichi di Tutor d’aula in precedenti azioni PON:1 

pt. per ciascun modulo formativo 
05 5 5 



 
4 

Incarichi di Esperto in precedenti azioni PON (per 
lostesso settore del modulo formativo richiesto) 
1 pt. per ciascun modulo formativo 

05 2 0 

 

5 
Partecipazione a corsi di formazione, 

aggiornamento, specializzazione comunque 

denominati nel corso dei due anni scolastici 

precedenti, relativamente a qualunque settore 

formativo: 
1 pt. per ogni 10 ore di formazione 

20 9 17,4 

6 Formatore in corsi del settore 

2 pt. per ogni corso 

10 0 
0 

 

 
7 

Laurea (vecchio ordinamento, o Specialistica 

nelnuovo ordinamento) 1 pt. fino a 90, 2 pt. fino a 

100, 3 pt. fino a 106, 4pt. fino a110, 5 

punti per il 110/110 e lode 

05 4 5 

 

 
8 

Pubblicazioni nel settore 1pt. per ogni pubblicazione 05 
 

0 

 

 
9 

Continuità di servizio all’interno dell’Istituto per 

almeno 3anni consecutivi, oltre a quello corrente: 

1 pt per ogni anno di continuità in più 

05 5 0 

10 Età anagrafica, sulla base della formula: P = (65 – 
età)/ 4 

1,75 3,5 

 
Totale 

 
51,75 30,9 

 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. prof. Marco DALBOSCO) 
Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D. Lgs.vo 82/2005 e ss. mm. e ii.) 
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