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OGGETTO: Graduatoria definitiva Avviso Interno di Selezione 2 TUTOR SCOLASTICI e 2 

ACCOMPAGNATORI per la realizzazione di un percorso per il potenziamento dell’Alternanza Scuola Lavoro 

da svolgere a Bruxelles (Belgio).   

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - Avviso AOODGEFID\Prot.n.3781 del 05/04/2017. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale. Azione 10.6.6 Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni 

laboratoriali. Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

 

Codice identificativo progetto: 10.6.6B-FSEPON-CL-2017-1 

Titolo Modulo: Intercultura, mobilità internazionale e programmazione comunitaria 

CUP: H84F17000150001 

CIG: 7891851178 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso MIUR prot.n.3781 del 05/04/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale. 

Azione 10.6.6 Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali. Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro; 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot.n.AOODGEFID/176 del 10/01/2018, con la quale è stata comunicata 

la formale autorizzazione all’avvio dell’azione finalizzata ai percorsi di potenziamento di Alternanza Scuola 

Lavoro e l’inizio dell’ammissibilità della spesa 





VISTO  il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 

servizio presso le Istituzioni scolastiche;  

VISTO  l’art. 52, c.1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità 

del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle 

mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;  

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”;  

VISTO il D.I. n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, art. 43, 

comma 3, “Capacità ed autonomia negoziale”;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n.1588;  

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 l’Avviso Interno prot.n.5132 del 10/06/2019 volto alla Selezione di n.2 TUTOR SCOLASTICI e n.2 

ACCOMPAGNATORI per la realizzazione di un percorso per il potenziamento dell’Alternanza Scuola Lavoro 

da svolgere a Bruxelles (Belgio);  

VISTO il Verbale prot.n.5396 del 18/06/2019 della Commissione valutazione domande; 

VISTA la Graduatoria provvisoria, prot.n.5397 del 18/06/2019; 

ATTESO che non sono pervenuti reclami avverso la stessa; 

DECRETA 

la seguente Graduatoria Definitiva per il reclutamento di n.2 TUTOR SCOLASTICI e n.2 ACCOMPAGNATORI 

per il MODULO: Intercultura, mobilità internazionale e programmazione comunitaria 

GRADUATORIA TUTOR SCOLASTICI/ACCOMPAGNATORI 

 Cognome e Nome Punteggio 

1 Formoso Rosellina 41 

2 Madeo Caterina 32.50 

3 Dimitri Giovanna 31.50 

 

GRADUATORIA ACCOMPAGNATORI 

 Cognome e Nome Punteggio 

1 Levote Antonello 18 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


