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Prot. n.

Martina Franca, 15 maggio 2019
All’Albo
Al Sito istituzionale
Sede

Oggetto: decreto di approvazione graduatorie definitive per l’affidamento di incarichi a TUTOR
interno per l’attuazione del progetto di cui all’Avviso Pubblico 2669 del 03/03/2017 –
“Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di
cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta formativa” - 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-Azione
10.2. Codice Progetto 10.2.2A -FSEPON-PU-2018-540 - CUP B97I17000520007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso MIUR 2669 del 03/03/2017 – “Sviluppo del pensiero computazionale,
della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, a
supporto dell’offerta formativa” – 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-Azione 10.2. Codice Progetto 10.2.2A - FSEPON-PU2018-540 - CUP B97I17000520007;

VISTA

la nota autorizzativa protocollo Miur AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 per
un importo di euro 24.328,00;

VISTE

le Linee Guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed
i relativi Regolamenti CE;

VISTE

le Disposizioni di Attuazione dell’Autorità di Gestione e l’Avviso Quadro prot.
950 del 31/01/2017;

VISTE

le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione del personale
interessato a ricoprire i vari incarichi per l'attuazione dei PON 2014/2020;

VISTO

il d. lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce
che “l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 3692 del 9 maggio 2019 di approvazione della
graduatoria provvisoria per l’affidamento di incarichi al personale esperto.
TENUTO CONTO che avverso alla predetta graduatoria provvisoria non sono pervenuti ricorsi
DECRETA
di approvare la seguente graduatoria definitiva formulata dalla Commissione tecnica specificata in
premessa:

GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR INTERNO

Certificazioni
informatiche

TOTALE
PUNTI

3

2

7

TOTALE
PUNTI

//

Certificazioni
informatiche

2

Dottorato di
ricerca, master,
specializz.

//

Per ogni esperienza
tutor PON

//

Per ogni esperienza
tutor PON

MONTANARO Grazia

Diploma

1

Laurea triennale

Laurea vecchio
ordinam. o
magistrale

Modulo “Cyber stories”

3

2

7

MONTANARO Grazia

//

//

2

Dottorato di
ricerca, master,
specializz.

Diploma

1

Laurea triennale

Laurea vecchio
ordinam. o
magistrale

Modulo “Robot… ti amo”

//

Avverso la presente graduatoria è possibile ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. Successivamente alla
pubblicazione della graduatoria definitiva saranno attivate le procedure per la stipula del
contratto agli aventi diritto in base alla posizione ricoperta in graduatoria.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Grazia Anna MONACO

Documento informatico firmato ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

