Prot. n. 5531/4.1.Pon

Pesaro, 9 maggio 2019

All’Albo online
Al sito web d’Istituto
Oggetto:

FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 “Qualificazione
dell’offerta dell’istruzione Tecnica e Professionale”. Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi di alternanza
e azioni laboratoriali”. Sottoazione 10.6.6A “Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro in Filiera”. Avviso
AOODGEFID prot. n. 3781 del 05/04/2017.

Codice identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-MA-2017-11 “Percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro in Filiera”. CUP: I72H17000080006.

Graduatoria provvisoria per il reclutamento tra il personale interno di n. 2 Tutor.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso AOODGEFID prot. n. 3781 del 05/04/2017 FSE – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 “Qualificazione dell’offerta dell’istruzione
Tecnica e Professionale” - Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni
laboratoriali” - Sottoazione 10.6.6A “Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro in Filiera”;
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VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/184 del 10/01/2018 di autorizzazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.6.6 del progetto PON-FSE “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro” ed il relativo finanziamento;
VISTA la delibera del Collegio docenti dell’11/10/2016 di Adesione generale alle azioni del Programma
Operativo Nazionale (PON) FSE 2014-2020;
VISTA la Determina Dirigenziale di Assunzione in bilancio Programma Annuale 2018 del progetto
PON/FSE “Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro in Filiera”, prot. n. 3685/4.1.PON del
17/04/2018;
VISTO l’avviso prot. 5154/4.1.Pon del 30/04/2019 per la selezione e il reclutamento tra il personale interno
di n. 2 Tutor;
VISTE le domande pervenute;
VISTO il verbale di valutazione prot. n. 5530/4.1.PON del 9/05/2019;
DECRETA
la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria provvisoria relative al progetto PON con codice
identificativo 10.6.6A-FSEPON-MA-2017-11, titolo “Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro in Filiera”.

Graduatoria: Tutor
Domande pervenute: n. 2
Figura

Posizione

Cognome e Nome

Punti

Tutor n. 1

1

Lanzerini Luisa

21

Tutor n. 2

1

Cicerchia Costanza

19

Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto sul sito web
http://www.itbramantegenga.it
L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica
improrogabilmente entro il 16 maggio 2019.
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data e l’ora di effettiva ricezione da parte di quest’Ufficio;
si declina ogni responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione dell’Istanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Gennari
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

