
 

 

Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca 
 

 
 
 

Prot.  752/VIII.3                                                                                                             Lucera,20 febbraio 2019 
 

 
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiave degli alunni anche 
attraverso il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff -  
- Fondo Sociale Europeo (FSE) 10.2.1A  Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia  
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea) 
 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26      CUP : H23I17000050006         CIG Z00258868F 

 
Decreto di approvazione e pubblicazione della graduatoria  per incarico di Tutor e di Esperto – modulo 
formativo English Better Together  

 
Il dirigente scolastico 

VISTO  
 il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020   Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Miglioramento delle competenze 
chiave degli alunni - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia  Sotto – azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa – espressività corporea); 
VISTA 
la delibera del Collegio dei docenti  del 20/04/2017 relativa alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento;  
 
 



VISTA 
 la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto  del 13/12/2016 di - Adesione generale alle azioni del 
Programma Operativo Nazionale 2014/2020 ;  
VISTA 
 la candidatura  N. 39887  inoltrata in data 16/05/2017; 
VISTA  
la nota prot. AOODGEFID 38439 del 29 dicembre 2017, con la quale l’Autorità di gestione ha 
pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti presentati dalle scuole in riferimento 
all’Avviso di cui sopra;  
VISTA 
la nota ministeriale prot. AOODGEFID 38454 del 29 dicembre 2017 di autorizzazione dei 
medesimi progetti; 
VISTA 
 la nota dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGEFID 204 del 10/01/2018 di formale 
autorizzazione del  progetto I cento linguaggi delle bambine e dei bambini, codice identificativo  
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26;      
VISTO 
il  relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica,  per un importo di € 44.256,00;  
VISTA 
 l’assunzione al Programma Annuale E.F.2018 del finanziamento autorizzato, adottata in data 
15/01/2018 Provvedimento n.148; 
VISTE 
le disposizioni definite nel Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 
del 21 febbraio 2017; 
VISTE 
 le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. 
AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 
VISTE  
le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del 
21/09/2017, contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione-Iter di reclutamento del 
personale e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTI 
 i Regolamenti UE, la normativa di riferimento, le Indicazioni del MIUR per la realizzazione del 
suddetto progetto;  
VISTI 
con riferimento al modulo formativo English Better Together, l’Avviso pubblico interno per il 
conferimento dell’incarico di Tutor, prot. 444 / VIII.3 del 01 febbraio 2019 e l’Avviso pubblico 
interno per il conferimento dell’incarico di  Esperto, prot. 477 / VIII.3 del 04/02/2019;  
VISTE  
le delibere di proposta e approvazione della Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 
Interno/Esterno da coinvolgere nei progetti PON 2014/2020 (Collegio Docenti del 7 febbraio 2018, 
delibera n.2  e  CdI delibera n.3 / 8 febbraio 2018);  
VISTO 
il decreto di nomina  della Commissione giudicatrice delle candidature pervenute per il profilo di 
esperto e di tutor per il modulo English Better Together,  Prot.598/VIII del 12/02/2019;  
VISTO 
il verbale della Commissione, Prot 612 / VIII.3 del 13 febbraio 2013;  



VISTA  
la graduatoria provvisoria per il profilo di esperto e di tutor, in riferimento al  modulo English Better 
Together, prot 613/VIII.3 del13/02/2019;  
TENUTO CONTO 
che nel termine previsto di 7 giorni non è pervenuto alcun  ricorso avverso l’esito della selezione; 

 
DECRETA 

 
l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria per l’incarico di esperto e tutor - modulo formativo 
English Better Together -  di seguito allegata, che si intende definitiva. 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul sito della 
scuola. 
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione PON Competenze di base, 
progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-46. 
 

Il dirigente scolastico 
 prof. Anna Maria Iorio 
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