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Istituto Comprensivo Foligno 1
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Prot. vedi segnatura

lì, vedi segnatura
Alle sezioni di:
Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA Tutor per la realizzazione del Progetto
PON/FSE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” - 2014 2020. ”. ASSE I - ISTRUZIONE - FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2
– MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI.
AZIONI:
I COLORI DEL MONDO CIP 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-45 CUP: E65B18000050007
SCUOLA+ CIP 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-79 CUP:E65B18000060007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTE
VISTA
VISTO
VISTO

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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
l’Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive
modifiche e integrazioni;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica per un importo
complessivo pari ad € 61.902,00;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
la delibera del Consiglio di Istituto n° 2 del 30/01/2018 con la quale il progetto è stato assunto
nel Programma Annuale corrente;
il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti e tutor per la
realizzazione del Progetto PON/FSE e i rispettivi compiti in riferimento al progetto in oggetto.
il verbale delle azioni di valutazione delle istanze prot. n. 3170 del 26/07/2018 e la graduatoria
provvisoria formulata.
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VISTO

il decreto prot. n.3171/VII.1 del 26/07/2018 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie;

VISTA

la segnalazione prodotta nei termini della docente Tiberti Simona( prot. 3184/VII.11 del
30/07/2018) con la quale chiedeva la valutazione di alcuni corsi di formazione effettuati e
non valutati

VERIFICATA la congruità della richiesta (1 corso aggiuntivo = + 5 punti)
VISTO

che per mero errore materiale non era stato assegnato alla docente Savini Claudia il
punteggio relativo alla certificazione linguistica (B1 = 3 punti)

CONSIDERATA la necessità di assegnarli in regime di autotutela

DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente
graduatoria definitiva :
GRADUATORIA INCARICO TUTOR – PERSONALE INTERNO
Progr.

Punteggio complessivamente
attribuito

Cognome e Nome

1

GALLI MARIA TERESA

65

2

SPINA VIRGINIA

60

3

SAVINI CLAUDIA

58

4

MORETTI ILARIA –criterio art. 6 Avviso

53

5

TIBERTI SIMONA

53

6

VOLPI DANIELA

35

7

POLDI IVANA

28

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine,
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria
medesima.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dott.ssa Rita Gentili)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

