
 

 

 

Avviso n.364 

Al Personale Docente 

All’Albo on line 

Atti Pon  

Al Sito Web 

SEDE 

 

OGGETTO:   Esito procedura di selezione di personale cui conferire incarichi di TUTOR  nell’ambito del 
PON/POR   FSE “Scuola viva in quartiere” Titolo Progetto : ECO-SCAMPIA 

 

Pon POR/FSE    -Avviso  pubblico  “Programma Scuola Viva in quartiere”  Delibera  di  Giunta 

Regionale n. 281 del    24/06/2019- (B.U.R.C. n. 39 del 8 luglio 2019   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  L’ Avviso pubblico “Programma Scuola Viva in quartiere” Delibera di Giunta Regionale n.  

              281 del  24/06/2019-(B.U.R.C. n. 39 del 8 luglio 2019)  

VISTE    le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

               progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei- Pon-Por-FSE-Fesr;  

VISTA    l’approvazione, il 26/11/2019, da parte della Giunta Regionale Campania del Progetto di 

               rete dell’I.I.S Vittorio Veneto di Napoli come Scuola capofila;  

VISTO       L’accordo di rete tra l’I.C 58 J.F.Kennedy e l’I.S.S Vittorio Veneto del 11/12/2019, prot  

                 9935;   

RILEVATA L’ESIGENZA,  al  fine  di  dare  attuazione  alle  suddette  attività  progettuali,  di  

              individuare  le professionalità  cui  affidare  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  tutor 

              interno  che  costituiscono  parte integrante del progetto di che trattasi;  

VISTE  le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

             inferiore  alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le  

            relative integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;  

VISTO  il  D.P.R  275/1999  relativo al  Regolamento  recante  norme  in materia  di  autonomia   

 



 

 

 

 

delle  Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;  

VISTO   l’avviso n.  di selezione di personale cui conferire incarichi di TUTOR nell’ambito del PON    

              POR FSE in oggetto, prot 8839  del 12/10/2021 ; 

VISTA la nomina della Commissione giudicatrice Valutazione Istanze Tutor Esperto del  Pon FSE in 

oggetto , prot  8965 del    15/10/2021 ; 

ESAMINATO il verbale della medesima Commissione, prot  9010/10  del 18/10/2021 ; 

 

DECRETA 

 

L’approvazione e pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria 

 

MODULO TUTOR PUNTEGGIO 

Tiro con l’arco Rosario Varriale  p.41 

Atletica  Caterina Orabona  

Rosa Ievolella  

p..2 

 
 

 

Avverso il presente è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione; decorso 
tale termine la graduatoria sarà da ritenersi definitiva. 
 

Il Dirigente Scolastico 
PROF.SSA PATRIZIA RATENI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, 
 D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 

 



 
 


