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OGGETTO: Pubblicazione   GRADUATORIA DEFINITIVA     TUTOR INTERNO e
DECRETO DI AFFIDO 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014-2020.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2  –

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo

delle capacità di docenti, formatori e staff: esperto del Progetto PON/FSE _ Avviso pubblico 1953

del 21/02/2017 

Azione  10.2.2.  Azioni  di  integrazione  e  potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-UM-2017-40 _ Titolo progetto: “Teatrando”

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea); 

PROGETTO:   10.2.1A-FSEPON-UM-2017-20 _ Titolo progetto: “Tutto mondo è teatro”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

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
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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 s.m.i.;

VISTO il  D.I.  1°  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “  Regolamento  concernente  le  Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO L'avviso  prot.  n°1953  del  21  febbraio  2017  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2  –
Miglioramento delle competenze chiave degli  allievi, anche mediante il  supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola  dell’infanzia  (linguaggi  e  multimedialità  –  espressione  creativa  espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua  italiana,  lingue  straniere,  matematica,  scienze,  nuove tecnologie  e  nuovi
linguaggi, ecc.);

VISTA La nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n°AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 con oggetto:
autorizzazione  progetto  e  impegno  di  spesa,  per  la  progettazione  e  realizzazione  di:
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione  creativa  espressività  corporea);  Azione  10.2.2.  Azioni  di  integrazione  e
potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  (lingua  italiana,  lingue  straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

VISTE le  Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  FSE-FESR
2014-2020;

VISTA la delibera n°18 del Consiglio di Istituto n°3 del 13 febbraio 2018, che ratifica la formale
assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale 2018 ( prot. n°) del progetto;

VISTO Che  per  l'attuazione  del  progetto  sono  stati  emanati  bandi  per  la  selezione  di
tutor/esperti interni/esterni da impiegare per il progetto codice: 

 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-40  
 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-20

pubblicati sul sito della scuola www.icperugia15, in data  25 maggio 2018.

VISTI il verbale e la relativa graduatoria formulata

VISTO il  decreto prot.  n°  4271/C24a del  12 giugno 2018,  di  pubblicazione delle  graduatorie
provvisorie;

CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso;

DETERMINA e DECRETA

la  pubblicazione,  in  data  odierna,  nell’apposita  sezione  di  pubblicità  legale,  della
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seguente graduatoria definitiva e relativo decreto di assegnazione incarichi TUTOR:

GRADUATORIA e ASSEGNAZIONE incarico TUTOR INTERNO

Cognome e nome Moduli assegnati al candidato/a

NARDELLI Laura 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-40 Acting for life_3

STARNINI Cristina 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-20 Teatro scuola_2

TODINI Daniela 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-20 Teatro scuola_1

TREDICI Elena 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-40 Acting for life_1

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof.ssa Nadia RICCINI

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