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Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva incarichi Tutor/Accompagnatore-Referente per la 

valutazione-Coordinatore. Progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-64 - CUP: G57I19000210007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

      VISTO l’avviso pubblico n. AOODGEFID/2999 del 13 marzo 2017 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche per favorire l’attuazione di attività di orientamento, continuità e sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi, prevedendo moduli di didattica orientativa, progetti di continuità, curricoli in 

verticale, nonché azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/23120 del 12/07/2018, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da 

questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-64 dal titolo 

“FOCUS ON EUROPE”; 

       CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale 

 interno all’Istituto a cui affidare l’incarico di Tutor/Accompagnatore-Referente per la valutazione-

Coordinatore.  

 VISTI i criteri per la selezione delle risorse umane deliberati dal Collegio dei Docenti in data   

11/09/2018 e dal Consiglio di Istituto in data 20/09/2018; 

 VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N; 

      VISTO l’avviso di selezione interna Tutor/Accompagnatore-Referente per la valutazione-  

Coordinatore  prot. n. 3717 del 02/05/2019; 

 VISTO il verbale della commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature; 

 

          DECRETA 

 

La pubblicazione delle graduatorie definitive delle candidature a Tutor/Accompagnatore-Referente  

per la valutazione-Coordinatore  pervenute nell’ambito del progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-64. 

 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. 

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

            Prof.ssa Angela Maria SANTARCANGELO 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 
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