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Prot. n.   6143 -04-05           del 15/06/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 “Per la scuola, competenze ed 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ASSE 1 – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.2A 

VISTO   il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione 

Scolastica; 

VISTA    la graduatoria pubblicata dal MIUR in data 05/06/2019 prot. 18425 con la quale è 

stata comunicata la formale approvazione del progetto presentato da codesta 

istituzione scolastica Titolato ”La scuola del cambiamento 2”; 

VISTA   la nota autorizzativa del ministero prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 per 

la realizzazione del Progetto titolato “La scuola del cambiamento 2”; 

VISTO   il proprio decreto prot. n. 7329 del 17 Settembre 2019 di assunzione in bilancio 

delle somme  assegnate per la realizzazione del Progetto; 

VISTO               il proprio bando di cui al prot. 5916/04/05 del 08/06/2021 in ordine all'Avviso per  

      l'individuazione di personale "esperto interno" per funzione di tutoraggio in     

      possesso di specifiche competenze; 

 



 

 

 

 

VISTE    le linee guida del Ministero e successive modificazioni per i progetti               

finanziati con risorse FSE; 

VISTA    la nota MIUR 34815 del 02-08-2017 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e   

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”. 

VISTA La procedura selettiva per titoli comparativi per la selezione ed il reclutamento di  

tutor interni, verbale del 15/06/2021;      

VISTA   l’unica candidatura pervenuta al protocollo dell’Istituto al termine  previsto quale: 

 

N. COGNOME E NOME FUNZIONE Titolo modulo  ORE PUNTEGGIO 

1 Prof. Nebbia Antonio Tutor Smart Math  48 
Unica 

domanda 

 

 

DECRETA 

 

1) Di individuare il candidato che ha presentato istanza, essendo unico presentatore, quale 

assegnatario dell’incarico in armonia a quanto previsto da Avviso Pubblico prot. 

5916/04/05 del 08/06/2021; 

 

 

2) Di dare mandato al responsabile del sito di istituto di provvedere alla pubblicazione delle 

graduatorie. 

 

Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico dott.ssa Giovanna Scala. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna Scala 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 co.2,DL vo39/1993 


