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Fondi Strutturali Europei
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20014-2020 - Asse I (F.S.E.)
Avviso prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 - Azione 10.5.2 “Azioni di Alternanza scuola–lavoro, tirocini e stage”
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/20185

Progetto codice 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-66 “L’INFORMATION POUR TOUS “
CUP J34C18000100006

Prot. n 3391 / C40

Avellino, 22/05/2018

GRADUATORIA PROVVISORIA – rettifica –
SELEZIONE TUTOR SCOLASTICI INTERNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-66 “L’INFORMATION POUR TOUS “

Il Direttore SS.GG.AA. R.P.Barbaro

AFFISSO ALL’ALBO IL 22/05/2018

La Dirigente scolastica
VISTO l’Avviso pubblico del MIUR, prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo
2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.5, sottoazione 10.2.5B “Percorsi di alternanza
scuola/lavoro all’estero”;
VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica (identificativo candidatura
n. 986810);
VISTA la Nota M.I.U.R., prot. n° AOODGEFID/177 del 10/01/2018, con oggetto: “Autorizzazione
progetto a valere sull’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3781 del 05/04/2017”, con la quale
questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito dell’Azione predetta il progetto
identificato con codice nazionale 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-66 “L’information pour tous - Se
former pour informer”;
VISTI la delibera del 12/01/2018, con la quale il Consiglio d’Istituto dispone l’assunzione in bilancio
del finanziamento relativo al progetto predetto e il proprio provvedimento, prot. n. 715/C40 del
31/01/2018, di formale iscrizione nel Programma Annuale 2018 del progetto predetto;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014 – 2020” di cui alla nota MIUR prot. N. AOODGEFID\1498 del 09/02/2018; la nota
MIUR prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 concernente l’iter di reclutamento del personale; le
disposizioni concernenti l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota MIUR prot. n.AOODGEFID\31732 del 25/07/2017, nonché
le specifiche linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso suddetto;
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VISTI il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; il D.I.n. 44/2001;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 12/01/2018, concernente la definizione, ai sensi del
D.I. n.44/2001, dei criteri di selezione del personale da impiegare per la realizzazione dei progetti
finanziati con i fondi strutturali europei nell’ambito del P.O.N. predetto;
VISTO il proprio provvedimento prot. n.2721/C40 del 23/04/2018 con il quale è stata indetta la procedura
pubblica per la selezione dei TUTOR SCOLASTICI INTERNI al Liceo “P.E.Imbriani “,in possesso di
adeguate e specifiche competenze, per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro all’estero /
Francia relative al progetto PON di cui in premessa;
VISTE le candidature pervenute nei termini previsti di cui all’Avviso predetto;
VISTO il verbale di valutazione delle candidature pervenute, prot. n. 3314/C40 del 21/05/2018;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 21/05/2018, con provvedimento prot. n.3334/C40, e
ravvisata la necessità di procedere in autotutela alla rettifica dei meri errori materiali riscontrati;

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
dispone
la GRADUATORIA PROVVISORIA per la selezione dei TUTOR SCOLASTICI INTERNI al Liceo
“P.E.Imbriani “, in possesso di adeguate e specifiche competenze, per lo svolgimento delle attività di
alternanza scuola-lavoro all’estero / Francia relative al progetto PON cod. 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-66
“L’information pour tous - Se former pour informer”, di cui in premessa, è rettificata come di seguito
riportato:
n.ro
ord.

1

NOMINATIVO TUTOR

PETRILLO PIERINA

PUNTI

25
precede madrelingua

2

PASTENA ANGELINA ROSARIA

20
precede madrelingua

3

PETRILLO ASSUNTINA

37

Ai sensi della normativa richiamata in premessa, avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
all’albo d’istituto e nell’apposita sezione di pubblicità legale – amministrazione trasparente –
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica, www.liceoimbriani.gov.it
Trascorso detto termine, senza che siano pervenuti ricorsi, la graduatoria diventa definitiva.

LA DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stella Naddeo
AFFISSO ALL’ALBO
IL 22/05/2018

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs. n. 39/1993

Il Direttore SS.GG.AA.
R.P.Barbaro
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