
 
 

 

 

Al sito web di Istituto Sezione PON/FSE 

 
Al personale docente di Istituto Bacheca di Argo Scuolanext 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe- tenze 
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. Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-245 “Finalmente si torna…” – 
Graduatoria definitiva tutor 

 

IL DIRIGENTE 
 

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; 
VISTA i Regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative 

cofinanziate dai FSE 2014 – 2020; 
VISTO l’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); 

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 con la delibera n. 10 del 18.10.2021 e adottato dal Consiglio d’Istituto 
con la delibera n. 38 del 22.12.2021; 

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 21.05.2021 
prot. 7460; 

IISS “GALILEO FERRARIS” 
SCIENTIFICO 

(Base/Ecologico Ambientale/Scienze Applicate) 

LINGUISTICO 
(con lingua cinese) 

CLASSICO “QUINTO ENNIO” 
(liceo classico della comunicazione) 

SEDE: Via Abruzzo, 13 - 74121 TARANTO 

C.F.:90223180739 Cod. IPA:isgf_3Cod. univoco fatturazione:UFDBVQ 

Codice IBAN: IT 63 P 01030 15801 000001342237 

sito: www.liceoferraris.gov.itPEC: tais03300X@pec.istruzione.itPEO: tais03300X@istruzione.it 

Sede Centrale: 099/7352948 - 099/7352923 ~ Sede ad elevata tecnologia di Via Mascherpa, 18: 099/7797819 

http://www.liceoferraris.gov.itpec/
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VISTA la nota MIUR AOODGEFID-17665 del 07.06.21 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 per la selezione di n. 16 tutor prot. n. 2293 del 31.01.2022; 
VISTO il decreto di nomina della Commissione per la valutazione delle domande di 

candidati a Esperti e Tutor PON, prot. n. 2869 del 08.02.2022; 
VISTE le domande pervenute in risposta al succitato avviso prot. n. 2293 del 

31.01.2022; 
VISTO il verbale di selezione tutor prot. n. 5160 del 10.03.2022; 
VISTA                          la Riapertura dei termini candidature tutor per 3 moduli prot. n. 6329 del  

                                         24/03/2022; 
    VISTO                          il verbale prot. n. 7857 del 11/04/2022; 
    VISTE                           le rinunce pervenute in data 09/04/2022 nn. Prot. da 7771 a 7779 ed in data  
                                          11/04/2022 prot. n. 7788 
    VISTA                          la graduatoria provvisoria pubblicata con prot. n. 7884 del 11/04/2022 

PRESO ATTO             che non sono pervenuti reclami o ricorsi nei tempi prestabiliti; 
 
 

RENDE NOTE 
 

LE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 INCARICHI DI TUTORAGGIO 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-245 

“La dolce lingua” 
 

Progr. COGNOME/NOME Punteggio ore/modulo 

1 LAUDATO COSIMO 38,00 rinuncia 

2 OSSARRI MARCO* 31,00  

3 ALBANO DOMENICO 31,00  

 
*Candidato anagraficamente più giovane 

“Movimento, musica, creatività per i giovani” 
 

Progr. COGNOME/NOME Punteggio ore/modulo 

1 DE CUIA ROSARIA 51, 50 rinuncia 

2 OSSARRI MARCO* 31,00  

3 ALBANO DOMENICO 31,00  

 
*Candidato anagraficamente più giovane 

“Tutta mia la Città” (collaborazione con il FAI) 
 

Progr. COGNOME/NOME Punteggio ore/modulo 

1 SIMONETTI PAOLO 33, 50  

2 OSSARRI MARCO* 31,00  

3 ALBANO DOMENICO 31,00  

 

 



 

 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili rimedi previsti dall’ordinamento vigente. 

  Taranto, data del protocollo 
 

Il Dirigente scolastico 
dott. prof. Marco Dalbosco 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)  
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