
 

 

Prot. n. 7328/IV.5.1                                                                                                            Cetraro, 9 novembre 2021 

All’Albo 
Sito web 

 

Oggetto: PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI TUTOR A N. 1 
UNITÀ DI PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CETRARO 
MODULO DAL TITOLO “English L@b”- GRADUATORIA PROVVISORIA  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 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. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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).  

- PROGETTO:  “Pluscompetenti” 

- CUP: G33D21002850007 

- CNP: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-63 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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 
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sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il 

“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”; 

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 
44 del  succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale e per la disciplina degli 
incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del  1° settembre 2021; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 32 del 15 gennaio 2021 nonché i successivi 
provvedimenti di modifica; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1; 

VISTO l’Avviso pubblico emanato dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
con nota 9707 del 27 aprile 2021, rivolto alle scuole statali e paritarie primarie 
e secondarie di I e II grado, per la “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”; 

VISTA la delibera n. 60 della seduta del Collegio dei docenti del 12 maggio 2021 di 
adesione alle Azioni del Programma Operativo Nazionale di cui all’Avviso 
pubblico emanato dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale con nota 
9707 del 27 aprile 2021, rivolto alle scuole statali e paritarie primarie e 
secondarie di I e II grado, per la “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”; 

VISTA la delibera n. 44 della seduta del Consiglio di Istituto del 19 maggio 2021 di 
adesione alle Azioni del Programma Operativo Nazionale di cui all’ l’Avviso 
pubblico emanato dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale con nota 
9707 del 27 aprile 2021, rivolto alle scuole statali e paritarie primarie e 
secondarie di I e II grado, per la “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”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-17647 del 7 giugno 2021, con la quale  il 
Ministero dell’Istruzione, – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale – ha comunicato che è stato autorizzato 
il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica dal titolo 



“Pluscompetenti” codice progetto10.2.2A-FSEPON-CL-2021-63 finanziato con 
FSE E FDR Asse I – avviso  pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021; 

VISTA la delibera n. 74 della seduta del Collegio dei docenti del 28 giugno 2021 con 
la quale è stata  approvata  la  Tabella  di  valutazione  dei  titoli  per  la  
selezione  del  Personale Interno/Esterno nell’attuazione del progetto PON; 

VISTA la delibera n. 56 della seduta del Consiglio di Istituto del  30 giugno 2021 con 
la quale è stata  approvata  la  Tabella  di  valutazione  dei  titoli  per  la  
selezione  del  Personale Interno/Esterno nell’attuazione del progetto PON; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

CONSIDERATE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATA la  necessità  di  procedere  alla  selezione  di  appropriate  figure  professionali,  

tutor interni/esterni, uno per ogni modulo, per lo svolgimento delle attività 
formative previste dal progetto identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-CL-
2021-63, dal titolo “Pluscompetenti”;  

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica deve affidare l’incarico prioritariamente al 
personale interno all’Istituto Comprensivo di Cetraro e, solo in caso di 
accertata impossibilità oggettiva, è consentito avvalersi di risorse umane 
esterne- nota MIUR del 2 agosto 2017, prot. n. 34815; 

VISTO l’avviso di selezione personale interno per l’affidamento dell’incarico di tutor 
per il modulo dal titolo “English L@b”del 24 agosto 2021, prot. n. 5354; 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza fissato dall’avviso è stata acquisite agli atti di 
ufficio una sola istanza; 

CONSIDERATO che con Decreto n. 5644 del 13 ottobre 2021 il Dirigente Scolastico ha 
nominato la Commissione giudicatrice, composta Mantuano Giuseppe 
Francesco, Pisani Egisto e Cupello Martina;  

CONSIDERATO il verbale della Commissione giudicatrice acquisito agli atti di ufficio in data 30 
ottobre 2021, con prot. n. 7095; 

DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione PON della graduatoria 

provvisoria relativa all’affidamento dell’incarico di n. 1 TUTOR per il modulo “English L@b” 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 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. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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).  

Modulo  
"English L@b" 

Cognome e nome Punteggio 

1 Provenzano Maria 16 

Eventuali reclami avverso il presente provvedimento, dovranno essere presentati al Dirigente scolastico 

entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione all’albo. Trascorso tale termine l’atto diviene definitivo e 

potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

 Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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