ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESCO BASEGGIO”
via Trieste n. 203, 30175 Venezia Marghera, tel/fax 041920530
veic87100t@istruzione.it; veic87100t@pec.istruzione.it
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-221 CUP assegnato al progetto: I77I17000310006
Venezia Marghera, vedi timbratura
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto:

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento e ri-orientamento”
Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi.
Codice identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-6
Graduatoria definitiva per gli incarichi di Tutor.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il nuovo Regolamento di contabilità D.I. 129/2018;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e in
particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 2999 del 13/03/2017 "Orientamento formativo e ri-orientamento" - Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari
e lavorativi – FONDI PER LA FORMAZIONE ;
VISTA la candidatura n. 989431 – 2999 del 13.03.20117 - FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento;
VISTA la Lettera prot. n. AOODGEFID/7921 del 27/03/2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle attività;
RICHIAMATA la nota autorizzativa prot. n. 7921 del 27/03/2018 che prevede l’attuazione dei seguenti 2
moduli per un totale di euro 8.964,00:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

Attività frontale esperti

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-VE-2018-6

30 ore

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-VE-2018-6

Laboratori di scelta
accompagnata - Malcontenta
Laboratori di scelta
accompagnata - Foscolo

30 ore

RICHIAMATO il decreto prot. n. 2604 del 20/10/2018 - di assunzione a bilancio EF 2018 del finanziamento
relativo al Progetto;
VISTO il finanziamento regolarmente iscritto nel Programma Annuale dell’E.F. 2018;
CONSIDERATO che per l’attuazione dei due percorsi previsti sono richieste due figure di tutor scolastico
interno alla scuola, una per ciascun modulo;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione dei tutor ai quali affidare un incarico per la realizzazione
del Progetto di cui all’oggetto;
VISTA l’emanazione dell’avviso interno di selezione per Tutor;
VISTE le domande con la candidatura presentate dai docenti, pervenute entro i termini previsti;

VISTO il verbale della Commissione per l’esame delle candidature prot. 236/4.1.o del 21/01/2019;
CONSIDERATE le candidature e che le stesse presentano tutti i requisiti per svolgere l’incarico di Tutor;
VISTA la graduatoria Provvisoria pubblicata il 21/01/2019, prot. n. 237 del 21/01/2019;
CONSIDERATO che non è pervenuto alcun ricorso alla scrivente Istituzione Scolastica entro i termini previsti
e che la graduatoria provvisoria, pubblicata in data 21 gennaio 2019 con prot. n. 237 del 21/01/2019, è
diventata definitiva con decreto prot. n. 375 del 30/01/2019;

DECRETA
La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva:

N
.

TIPOLOGIA MODULO

CANDIDATURA

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1.

Laboratori di scelta accompagnata – Scuola
secondaria di Marghera “Foscolo”

Ins. Giovanni NERO

Punti 10

2.

Laboratori di scelta accompagnata – Scuola
secondaria di Malcontenta

Ins. Roberto BETTIO

Punti 03

La presente graduatoria è pubblicata sul sito Web dell’Istituto – sezione PON – il giorno 30 gennaio 2019.
F.to Il Dirigente Scolastico reggente
Dott.ssa Aurora Zanon
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’ art. 3,co. 2 D.lgs. n. 39/ 1993)

