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Prot. n. 1412

Valenza , 27 ottobre 2017
VERBALE CONCLUSIVO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alla 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 D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i seguenti Regolamenti: Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei; Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
(FSE);

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 Dicembre 2014 della
Commissione Europea;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15 Gennaio 2016 con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2016-2019;
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VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 - 2020.
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,
tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e
di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc.)
VISTA

la delibera n° 2 del Collegio Docenti del 19/10/2016 di adesione al Progetto Fse Pon 2014-2020
- avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”

VISTA la delibera n° 4 del Consiglio d’Istituto del 19/10/2016 di adesione al Progetto;
VISTO il Piano cod. n° 19872 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 22/10/2016;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione scolastica ed il relativo
finanziamento;
VISTO il Decreto di assunzione a bilancio prot. n. 705 del 21/09/2017 per l’E.F. 2017 dell’importo
autorizzato che sarà oggetto di delibera nella prossima seduta del Consiglio di Istituto;
VISTO

l’Avviso di selezione “Tutor” interno Prot. n. 1089 del 12 ottobre 2017 per l’individuazione
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tra il personale interno di numero 8 (otto) figure per lo svolgimento delle attività di formazione
in qualità di “Tutor” da collocare ciascuno in uno degli 8 Moduli formativi previsti dal progetto
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-188 “APERTI PER… SCUOLA!” Life skill e peer education;
VISTA

l’istituzione della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute come da Verbale
prot. n. 1412 del 27/10/2017;

VISTE E RITENUTE VALIDE
le candidature, ed i relativi Curriculum, regolarmente pervenute entro la
scadenza (ore 12:00 del 27/10/2017) indicata nell’Avviso di selezione
CONSIDERATA la riunione della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute in data
27/10/2017;
VISTA

VISTO

la Graduatoria definitiva del Personale interno per l’assegnazione degli incarichi di TUTOR
Prot. n. 1412 del 27/10/2017
il Decreto di approvazione della Graduatoria definitiva del Personale interno per l’assegnazione
degli incarichi di TUTOR Prot. n. 1412 del 27/10/2017

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Verbale
DICHIARA
LA CONCLUSIONE
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delle procedure inerenti la Selezione del Personale interno per l’assegnazione degli incarichi di TUTOR di cui
all’Avviso Prot. n. 1089 del 12/10/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Primo Carandini
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n. 39/93

