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 Decreto n.  768                                                                                     Mussomeli,19/02/2019  

 

ESITI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

per il reclutamento di TUTOR INTERNO +ACCOMPAGNATORE 

per la realizzazione del  

Progetto "YOUTH IN EUROPE” 

codice 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-66 
Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017 FSE – 

Potenziamento della Cittadinanza europea 
Autorizzazione MIUR- Uff. IV- Prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 

CUP: B67I17000550006 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  

VISTO il D.I. n. 44/2001,  "Regolamento concernente le  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni Scolastiche; 

VISTA       la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

    VISTO       il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione     

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

   VISTO     il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana” 
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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. 1 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per 

il triennio 2016/19; 

VISTA la nota MIUR- Uff. IV- Prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018, che ha comunicato 

l’autorizzazione del progetto dal titolo "Youth in Europe” - codice 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-66, 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a euro € 44.157,00; 

VISTA              la delibera del Consiglio di Istituto n.2, verbale n 1 del 10/09/2018, relativa all’assunzione nel 

Programma Annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente Avviso, e la relativa 

autorizzazione alla spesa nel limite fissato dal relativo piano finanziario, per l’importo di euro 

44.157,00; 

VISTA la scheda dei costi del modulo formativo: Youth in Europe; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure                                                                                               

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno; 

VISTO  l’AVVISO, decreto n.739 del 22/01/2019 Selezione personale interno 

                        per il reclutamento di TUTOR INTERNO +ACCOMPAGNATORE 

VISTE  le istanze pervenute da parte dei docenti interni così come di seguito indicato: 

                       TUTOR INTERNO, prof.ssa Nola Rosanna; 

                      ACCOMPAGNATORE ,prof.ssa Caltagirone Silvia; 

VISTI   i criteri per la disciplina degli incarichi al Personale interno approvati dal  

                     Consiglio di Istituto; 

DISPONE  

 

Art.1 – Le premesse fanno parte integrante del presente atto 

Art.2 – Sono individuati i docenti per i relativi compiti, così come indicato: 

 

TUTOR INTERNO- prof.ssa Nola Rosanna; 

ACCOMPAGNATORE -prof.ssa Caltagirone Silvia; 

Art.3 – Avverso la presente graduatoria provvisoria, può essere presentato reclamo al Dirigente 

Scolastico entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente atto. Decorso tale  termine senza che siano 

intervenuti reclami, la presente graduatoria sarà considerata definitiva. 

 

 

 
          La Dirigente Scolastica 

 
dott.ssa Calogera M. Genco  

            documento firmato digitalmente  
              ai sensi del cosiddetto CAD  

                    e norme ad esso connesse 
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