All’Albo
Al sito web
Agli Atti
Amministrazione Trasparente

Oggetto:

Pubblicazione graduatorie provvisoria per l’individuazione TUTOR INTERNO
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-44 “APERTA…MENTE”.
Il Dirigente Scolastico

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO
il DPR 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
l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e
s.m.i., secondo cui “per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, avendo
preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno”;
VISTO
il nuovo Regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;
VISTO
il PTOF approvato dal Collegio dei docenti;
VISTO
il Programma Annuale 2022;
VISTO
il Regolamento d’Istituto relativo ai criteri per la selezione ad evidenza pubblica;
VISTO
l’avviso di selezione prot. N. 1418 del 07/02/2022;
VISTO
l’avviso di selezione per riapertura termini prot. n. 2267 del 24/02/2022
VISTE
le candidature pervenute;
VISTA
la nomina della commissione per la valutazione delle domande pervenute prot. N.
2695 del 08/03/2022;

VISTO

il verbale della commissione di valutazione prot. N. 2717 del 08/03/2022;
DISPONE

La pubblicazione della graduatoria PROVVISORIA di cui all’oggetto e di seguito indicata.
Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso, nei modi previsti dalla normativa vigente nel
termine di 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorsi i termini per presentare ricorso la graduatoria è da intendersi definitiva.
Il ricorso deve essere consegnato per Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta
elettronica : fgtd02000p@pec.istruzione.it.

Il Dirigente Scolastico
(prof. Salvatore Mininno)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

N. ordine
1
2

MODULO: SPORT PER TUTTI – GRADUATORIA TUTOR
DOCENTE
CAVALIERE FULVIO
GALLO MARIA

PUNTEGGIO
33
20

N. ordine
1
2

MODULO: MUSICA E PAROLE - GRADUATORIA TUTOR
DOCENTE
CAVALIERE FULVIO
GALLO MARIA

PUNTEGGIO
33
20

Il Dirigente Scolastico
(prof. Salvatore Mininno)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

