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Prot.  3749  /A06d      Cortemaggiore, 19 dicembre 2018 

 

All’albo ON LINE- Atti della  
Scuola- Sito Web 

dell’ISTITUTO 

 
Oggetto: DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR INTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 

“PENSIERO COMPUTAZIONALE E COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE” 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 
del 03/03/2017. PROGETTO codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-22 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 
 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. Collegio dei Docenti delibera n. 2 del 

17/12/2017 e Consiglio di Istituto n. 2 del 20.12.2017; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/9282 del 10.04.2018 con la quale veniva comunicata 

l’autorizzazione del progetto 10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-22 per un importo complessivo di euro 

24.328,00; 

 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 31732 del 25/7/2017, contenente 

l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588; 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/ 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle  

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

VISTO il programma Annuale 2018 
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VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/FSE; 

 

VISTO il Bando di reclutamento TUTOR interni prot.3461 del 27.11.2018 

 

VISTE le graduatorie definitive 

 

DECRETA 

Che le graduatorie per il reclutamento di TUTOR INTERNI a questa Istituzione scolastica, allegate 
al presente decreto, si intendono DEFINITIVE. 

 

 

Maria Antonietta Stellati  
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

   Codice dell’Amministrazione digitale e 
 norme ad esso connesse 
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