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Prot.n. 3916

Gioia del Colle,22/10//2018

ll Dirigente scolastico
VISTO

VI STO

ll R.D. 18 novembre 1923 n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.23 maggio 1924 n`827 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento ammin,'strativo e di diritto di
acx3esso ai documenti amministratM"e ss.mm.ij.;
il Decreto del Presidente della Repubblica s marzo 1999 n.275i concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997 n.59;
ll Decreto Legislatjvo 30 marzo 2001 n.165 recante uNorme generali sull'ordinamento de' lavoro alle

VISTO

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il D.'. n.44/2001 "Regolamento concemente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile

VISTA

VISTO

delle istjtuzioni scolastiche;

VI STA

la legge 13 'uglio 2015 n.107 cx,ncernente 'a "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e

VISTl

delega per il riordino delle disposizioni legislative vìgenti;
i rego'amenti UE n.13O3/2013 recanti disposlz,oni comuni sui Fondi Strutturali e di jnvestimento europei,

n 1301/2013 relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regiona'e (FESR) e n 13O4/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo (FSE);
il PON Programma Operativo Nazionale 2014lTO5M2OPOOl l'Per la scuola-Competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
l'Awiso pubblico AOODGEFID prot. n.1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa,
Fondi Strutturali Europej - Programma Operativo Nazionale per la scuola

VISTO

VISTO

competenze e ambienti per l'apprendimento" Asse l - lstruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
specif,co 10.2-Azione 10.2.1 Azioni specifiche perla scuola
dell'infanzia;
Azione
lO,2.2 Azjoni
di
integrazione e potenziamento de'le aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi),
le Disposizioni delllAutorità di Gestione per l'attuazione degli interventi (Awisi, Circx,lari e Linee guida);
la Delibera del Collegio dei docenti n. 4 del O6/10/2016 e la de'ibera clel Consiglio d'lstituto n 93 del

VI STE
VISTE

O6/102016 con le quali è stata approvata la pahecipazione alllawiso di cui sopra e l'inserimento nel
PTOF del relativo progetto;

VISTA

la comunicazione dell'impegno finanziario dell'USR per la Puglia -nota de' Prot. n.AOODGEFID/193 del
O3/01/2018 che costltuisce formale autorizzazione all'awio delle attMtà ed il relativo finanziamento del

progetto predisposto da questa lstituz,one scxJlastlca;
la Nota autorizzativa dell'istituzione scolastica Prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01A2018 di approvazione
dell'intervento a valere sull'ob,ettivo/azione 10.2 del PON ''Miglioramento delle competenze chiave degli

VISTA

vi sTo

a"àeeV:+eat:Cdhi:igmeendziiaaTéedlil SaucPqPu:siz:odne:I?nSV:; raPnPc?od:iloet.#2P4a3Cltdàeq l id9O/#ZtiofiO5meaì?sric:zìtoanffe' ; al p rog ram ma
Annuale Esercizio Finanziario 2O17;
ll regolamento per l'affidamento di incarichi agl, espem interni ed ester" approvato dal Consiglio di

VISTO

lstituto con delibera n.112 del O5/12/2017;
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:;AD::Sr:tàntDeirrTgOePnrz?àlne 3d74n4o£:ia12d/:IPa/2cOolmsmPlesrs ::rneeClpu::Taevn:?utd:z:oOnC: ndt:IiretedronLCaOnmdee upTeu*Oeri'ute
prot.n.3765 del 15/10/2018;

V'STO

il verbale della Commissione prot.n.3914 deI 22/1O/2018;

CONSIDERATO che nei termini di cui al menzionato awiso sono pervenite n.8 domande come llTutor''
L'appro.vazione

professionale di

della

graduatoria

"Tutor"

nonché

prowisona

la

relativa

pubbljcazione

DISPONE
all'Avviso interno
in

prot.n.3744

data odierna della

del

stessa sul

12/10/2O18

slto jstituzìonale

per

il

profilo

della

scuola

\MM^/.Caranomazzini,gov.,t e

AGGIUDICA
la selezione in oggetto ai candidati cosi come r,portato nella tabella di cui al seguito
Awerso , presente afto sarà possibile espenre reclamo entro 5 giorni dalla sua pubblicazione
Trascorso tale termine indicato ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicato il decreto di aggiudicazione definitivo.

lL Dirigente Scolastico

Antonio Pavone
(fima autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
deiiiari.3 comma 2 D.Lgs. n 39/1993)
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