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Prot. n.     914 -  A7/f      Altamura, 05/02/2020 

GRADUATORIA PROVVISORIA VALUTATORE (DOCENTI INTERNI) 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro”- seconda edizione.  

Codice progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-48 per un importo complessivo di euro 40.338,00 

CUP: E74C18000030007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020;  

VISTA la nota del MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0009901.20-04-2018 Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. Avviso pubblico per il 
potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – seconda edizione. 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 20 dell’ 08/05/2018 e del Consiglio di Istituto n. 140 dell’ 
08/05/2018 con le quali è stata approvata l’adesione al Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID 
prot.n. 9901 del 20/04/2018; 

VISTA la candidatura presentata; 
VISTA la nota del MIUR  Prot. AOODGEFID-14640  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.5. Autorizzazione progetto/i.  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n°129, concernente “Regolamento delle Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento del compito di 
tutoraggio dei  moduli previsti nel Piano Integrato: 

VISTA  la Delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 15/01/2018 con cui sono definiti ed approvati i 
criteri generali per l’individuazione di tutor per la realizzazione delle attività nell’ambito dei 
Progetti PON FSE 2014-2020; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 127 del 16/01/2018, di acquisizione del Progetto al 
Programma Annuale Esercizio Finanziario del 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato; 

VISTA    
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 

http://www.itcgenco.gov.it/


Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;  

VISTA   la Nota MIUR – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige;  

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di VALUTATORE per lo svolgimento delle 
attività formative relative ai moduli didattici del PON sopra citato; 

VISTO l’avviso interno prot. 546 A/7f del 24/01/2020; 
VISTE le domande di partecipazione pervenute. 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

PROCEDE 

alla pubblicazione della graduatoria provvisoria per la figura di valutatore del progetto e dei moduli previsti 

e sotto elencati: 

Codice progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-48 

Titolo modulo Tutor N° ore assegnate 

La filiera del pane DOP 

FIORE FILOMENA 30 
Marketing e comunicazione 

Il turismo: uno sguardo sul 

futuro 

 

La graduatoria provvisoria diventerà definitiva dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione ed avrà 
validità per il periodo di attuazione del modulo.   
In caso di ricorsi, questi saranno esaminati e la relativa graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 
decimo giorno.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web 
della scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Rachele Cristina Indrio 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 


