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All’Albo 
Agli atti  
Al sito web –  
Sezione amministrazione trasparente 
 
 

Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR D’AULA  
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico 
MIUR n. 33956 del 18.05.2022 per “realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

 

Titolo del Progetto “OPEN DOORS” Codice progetto 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-244 
CUP B34C22000860001 

 

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 ss.mm.ii.; 
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 s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso prot. n. 33956 del 18.05.2022 per “realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza  

VISTA  la nota prot. AOOGABMI - 53714  del 21/06/2022 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-244  “OPEN DOORS” proposto da questa Istituzione 
Scolastica  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico p.t. n. 6992 del 28/07/22 di formale assunzione al P.A. 
2022 del finanziamento di € 34.949,40 e con il quale è stato istituito l’aggregato P02/79 “PON 
2014/2020 – OPEN DOORS Cod. progetto 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-244  

VISTE  le delibere degli OO.CC.; 
VISTO l’avviso prot. 109 del 09/01/2023 per il reclutamento di un tutor d’aula  per il modulo “Scrivere 

per apprendere: percorso di scrittura documentata” in sostituzione della tutor Prof.ssa 
Fracasso Maria Chiara nominata con atto prot. n. 10277 del 21/11/2022, che sarà assente 
fino al termine del progetto;  
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VISTO  il verbale di valutazione curricola acquisito a protocollo n. 610 del 19/01/23 della 

commissione giudicatrice nominata con atto prot. 505 del 17/01/23 e la graduatoria formulata  
VISTO il proprio decreto prot. 953 del 31/01/2023 con cui veniva pubblicata la graduatoria 

provvisoria degli esperti, indicando un termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione per 
eventuali ricorsi;  

TENUTO CONTO che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria prot. 953 del 
31/01/2023; 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguente 
graduatoria definitiva 
 

GRADUATORIA TUTOR D’AULA 

 

 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
medesima. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annamaria CAMPA 

                                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa  
 

 

   N. Tutor d’Aula Titolo Modulo PUNTI 

1 DE RUBERTIS MASSIMILIANO 

Scrivere per apprendere: 
percorso di scrittura 
documentata 

5 
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