
 

 
 

 
 
 
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 
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.  

Avvisi 3440/VIII.1 del 30 dicembre 2020 e 3342/VIII.1 del 30 dicembre 2020 
Graduatoria 

 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184 – CUP C88H18000310007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista  la Circolare Prot. n. MIUR AOODGEFID-REGISTRO UFFICIALE(U) -  prot. 4396 del 9 marzo 2018 
per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi  Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia;  Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID/22747 del 1 luglio 2019 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti alla singola Istituzione Scolastica e conseguente impegno 
di spesa. 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014 
2020; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 4 settembre 2019 con cui il progetto è stato 
acquisito al programma annuale 2019; 

Vista la Determina Di Acquisizione al Programma Annuale 2019, prot. 2787_VIII.1 del 2 ottobre 
2019; 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;  

VISTA   la Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/34815 del 02-08-2017 avente per oggetto “FSE-PON Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento – Attività di Formazione. Iter di 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.D. SAVIO - 2 - C.F. 93423450720 C.M. BAIC824008 - AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0000194/U del 19/01/2021 13:53:05FSE



reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed 
assistenziale”  

VISTO   il Decreto Interministeriale n.129 del 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il Regolamento di Istituto, in particolare l’allegato “Regolamento contenente le modalità ed 
i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera”; 

VISTO  il D.lgs 165/2001; 
VISTO   l’Avviso interno prot. 3440/VIII.1 del 30 dicembre 2020 per la selezione ed il reclutamento di 

personale scolastico relativo al ruolo di tutor del progetto in oggetto; 
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 3441/VIII.1 del 30 dicembre 2020; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 3442/VIII.1 del 30 dicembre 2020; 
VISTO il verbale n. 1 prot. 189/VIII.1 del 19 gennaio 2021 relativo ai lavori della Commissione che 

ha valutato le domande pervenute in relazione agli avvisi di cui in premessa 
 

PUBBLICA 
 
le seguenti graduatorie provvisorie:  
 
Per il ruolo di tutor 
 

Bolognini Giuseppe 24 

 
Per il ruolo di Esperto Esterno 
 

Jennifer Anne Williams 125 

Edwards Mark André 110 

Agnieszka Joanna Siuda 85 

Stephanie Pauline Botley 80 

Matthew Kriley 30 

 
Avverso tale provvedimento potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine, senza aver acquisito alcun reclamo, l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha 
validità per il periodo di realizzazione del 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.  
 

 
La Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.D. SAVIO - 2 - C.F. 93423450720 C.M. BAIC824008 - AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0000194/U del 19/01/2021 13:53:05FSE


		2021-01-19T13:51:59+0100
	FRANCESCA DE RUGGIERI




