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OGGETTO: Decreto Assegnazione e Tutor - per la realizzazione del Progetto: Fondi Strutturali Europei-

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

Avviso pubblico Prot. AOODDGEFID/10028 del 20/04/2018 “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

Seconda edizione Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.3 Azione 

10..3.1 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.3.1A: 

Percorsi per adulti e giovani adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo gradi che hanno 

sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie 

Codice Progetto: 10.3.1A- FSEPON-CA-2019-9 

Codice CUP: I38H20000210007  
Modulo: Grow in Europa 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche 

VISTO  il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla    

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO  la nota MIUR prot. AOODGEFID 1608 del 29/01/2020  di formale autorizzazione del Progetto e 

relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica “Percorsi per adulti e giovani adulti” Seconda 

edizione Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.3 Azione 10..3.1 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulti e giovani 

adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo gradi che hanno sedi di percorsi di secondo 

livello per d’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi                                   

Regolamenti; 

VISTA la nota MIUR 1608 del 29/01/2020 dell''iter per il reclutamento del personale 

"TUTOR"ESPERTO; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per le attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020;  

VISTO  il Regolamento del Consiglio d’Istituto; 

RILEVATA l’esigenza di indire avviso per il reperimento di figure professionali; 
PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario di avvalersi di figure professionali interne e   
in caso di esito negativo, di figure esterne;  
 

 

 





 

 

CONSIDERATO  che qualsiasi incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di 
selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  
CONSIDERATO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento, così come  quello  per  il personale esterno; 
VISTO l’avviso interno prot. 1574  del 05/02/2021; 
VISTE le candidature pervenute; 
CONSIDERATO che la commissione incaricata con nomina prot.2015 C/26  del 18/02/2021 ha 
provveduto alla valutazione con verbale prot. 3398  del 26/03/2021; 
VISTA la graduatoria Provvisoria prot. 3400 del 26/03/2021; 
VISTA la graduatoria definitiva prot. 3535 del 30/03/2021; 
VISTA  la rinuncia del Docente D’Amico Maria acquisita al protocollo 786 del 01/02/2022.  

 
DECRETA 

 

La seguente assegnazione: 

 

MODULO Docente tutor ore 

 

GROW IN EUROPA 

                                          

SAGLIOCCO ANGELA 

                     

30 

                                                  

GROW IN EUROPA 

                                            

GOLIA MARIA 

                

30 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                Avv.Simona Sessa                                                                                    
                                                                                 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del                                                                              

D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art. 22 del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale (D.lgs. 
n.82/2005), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale 

analogico di n. 2 pagine, tenuto presso l’AOO di questa Istituzione scolastica. 
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