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All’Albo Pretorio d’Istituto 

A tutti gli interessati attraverso pubblicazione su sito 

web dell’Istituto 

 
Oggetto:  DECRETO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA TUTOR INTERNI -  Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 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 - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 

10.2.5 Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-8 – CUP F35B18000070006– Progetto “Aprender Trabajando” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

VISTO  il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, " Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   il DPR 275199, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 

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 - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5  

VISTA  l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017, del MIUR - 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-Uff IV- per la realizzazione del progetto denominato “Aprender Trabajando” 

VISTO l’avviso rivolto al personale docente interno per l’individuazione della figura di tutor prot. 1845 del 27/2/18 

VISTO  la pubblicazione delle graduatorie definitive sulle candidature pervenute per il profilo di TUTOR prot 3852 

del 07/05/2018 

VISTO  il decreto di approvazione delle graduatorie definitive sulle candidature prot 3853 del 07/05/2018 

VISTO  la comunicazione di rinuncia (prot . 3273, del 13.04.18) alla metà del monte ore totale previste per questa 

figura (totale 120 ore), da parte della prof.ssa Lepore Martina, nel caso fosse stata dichiarata vincitrice nella 

selezione 

 

DECRETA LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA TUTOR INTERNI 

che la copertura delle ore, sia assegnata: 

1. alla Prof.ssa Lepore Martina, prima in graduatoria per 60 ore  

2. alla Prof.ssa Morlotti Camilla, seconda classificata per 60 ore. 

 

Alla presente seguirà lettera di incarico. 

         Il Dirigente scolastico 
Maria Gabriella Fabbri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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