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Agli Atti 
All’Albo-on line 

 
Prot. n.  2092               Asti, 19/07/2018 

 
 
 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva in merito alla riapertura dell’avviso di 
selezione per reperimento di tutor – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
2014-2020. Annualità 2017 / Progetto 10.1.A1-FESRPON-PI-2017-48. Avviso pubblico Prot. n. 10862 
del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché garantire l’apertura oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - CUP E31B17000510006. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 di approvazione 
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTO il “Regolamento per l’Attività Negoziale” dell’I.I.S. “Vittorio Alfieri”, Delibera del Consiglio di 

Istituto n. 9 del 22 dicembre 2017; 
VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in Bilancio prot. n. 3083 del 18/10/2017 e la delibera n. 1 

del 30/10/2017 di variazione con cui è stato inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 
2017; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020"; 

VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; 
ACQUISITA la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 22/12/2017 di approvazione dei criteri di 

individuazione del personale esperto per l’affidamento degli incarichi 



CONSIDERATE le linee guida e norme per l’attuazione dei progetti, la nota MIUR AOODGEFID 
0034815 del 02/08/17 : Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”;  

VISTO l’avviso pubblico  prot. n. 4198 del 28/12/2017 relativo alla selezione di personale interno 
all’I.I.S. “V. Alfieri” per il conferimento degli incarichi di esperti e tutor di cui all’avviso PON 
10862 del 16/09/2016; 

VISTE    le dimissioni della prof.ssa Ruffa Valeria Tutor del  Modulo 1 “Ed. motoria; sport; gioco didattico” e  
Modulo 2 ”Ed. motoria; sport; gioco didattico”, pervenute in data 11/06/2018; 

VISTO   la riapertura dell’Avviso prot. n. 1930 del 02/07/2018 di reperimento di  tutor rivolto al 
personale interno all’Istituzione Scolastica per l’espletamento del progetto indicato in oggetto; 

VISTO   la nomina della Commissione di valutazione prot. 1995 del 09/07/2018;  
VISTO   il verbale di valutazione delle candidature di partecipazione, pervenute entro la data di scadenza,  

prot n.2012 del 10/07/2018 e la graduatoria allegata pubblicata il 10/07/2018; 
VISTA   la graduatoria provvisoria pubblicata con prot. n. 2012 del 10/07/2018;  
CONSTATATA l’assenza di ricorsi a suddetta graduatoria;  

 
DECRETA 

 
Che la suddetta graduatoria divenga definitiva, senza modifiche, dalla data del 19/07/2018.  

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa Silvia VISCOMI 

           (Firma digitale) 
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