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Prot. vedi segnatura allegata

All’Albo
Al sito web della scuola – area pon

Oggetto: pubblicazione graduatoria definitiva TUTOR Progetto 10.1.1A-FSEPONSI2019-96 - Moduli:
1. Laboratorio estivo di percussioni
2. Murales a scuola
CODICE CUP: C61F20000080007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 s.m.i.
VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-678 del 17/01/2020, con la quale la Direzione
Generale per gli Affari Internazionali – Dipartimento per la Programmazione del
Ministero della Pubblica Istruzione ha autorizzato il Progetto presentato da questo
Istituto, relativo all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo
2018 per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche - Scuola al Centro”;
VISTE le delibere degli OO.CC. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto;
VISTO l’avviso di reclutamento di personale interno prot. 2230 del 08/04/2022 per il
reclutamento di n.1 Tutor per ciascuno dei moduli in oggetto;
VISTO il verbale prot.2586 del 27/04/2022 della Commissione di valutazione titoli e la
graduatoria formulata;
VISTA la graduatoria provvisoria, prot. 2675 del 29/04/2022:
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la suddetta graduatoria

DETERMINA
La pubblicazione in data odierna sul sito web nell’apposita sezione di pubblicità legale,
della seguente graduatoria:
GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR:
POSIZIONE
1
1

MODULO
Laboratorio estivo di
percussioni
Murales a scuola

CANDIDATO
REITANO
SEBASTIANO
MARLETTA ROSA

PUNTEGGIO
44
9

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line, al sito web della scuola
nella sezione dedicata al Progetto PON

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Donatella Alloro
Documento firmato digitalmente

