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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 
C.F. 94010790650 

____________________________________ 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – 
“Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilità transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base. 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259-  Titolo del Progetto: “ Europe, Europeans and Others”                                                              
Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/23119 del 12/07/2018- CUP I34F17000190006- IMPORTO FINANZIAMENTO € 4.561,50 

 
Amministrazione Trasparente 

 

Sito web: 
www.alberghieronocera.edu.it 

 

Ai  Docenti  Interni  loro mail 

 

Oggetto:   Pubblicazione graduatoria definitiva per il reclutamento di un docente interno con compito di   

    TUTOR Interno da impiegare nella  realizzazione del Progetto PON “Europe, Europeans and Others” 

    Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 ss.mm.ii. ; 

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 Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l’art. 45 comma 2 lett.a); 

VISTO il provvedimento Dirigenziale relativo all'assunzione in bilancio del progetto 10.2.2A-

FSEPON-CA-2018-259; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

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; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR nota prot. n. 3504 del 31/03/2017 per il Potenziamento della 
Cittadinanza europea- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”. 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
2017/2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 di autorizzazione dell’intervento 

ed il relativo finanziamento; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VALUTATA  la necessità di reperire personale interno all’istituzione scolastica con adeguate 

competenze culturali e professionali a cui affidare l’incarico di TUTOR PER LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI relativi al modulo propedeutico del PON 

“Cittadinanza Europea” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259; 

RILEVATA l’esigenza di individuare personale interno all’Istituzione Scolastica in possesso di idonei 

requisiti professionali cui affidare l’incarico di TUTOR nell’ambito dell’intervento formativo 

relativo al modulo propedeutico del PON “Potenziamento dei percorsi di Cittadinanza 

Europea” denominato “Europe, Europeans and Others”; 

    VISTO  l’Avviso interno Prot_9473/c14 del 26/09/2019 per il reclutamento di figure   
  professionali Tutor interno da impiegare nella realizzazione del  Progetto PON “Europe, 
 Europeans and Others” Codice Progetto10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259; 
   VISTA        la pubblicazione delle istanze pervenute Prot_9934/c14 del 08/10/2019; 
   VISTO     l’atto del Dirigente Scolastico Prot_9935/c14 del 08/10/2019 relativo alla Costituzione  

     del Gruppo di Lavoro per la valutazione delle candidature, TUTOR Interno pervenute, di cui  

     all’Avviso interno Prot_9473/c14 del 26/09/2019; 

   VISTO     il Verbale Prot_9936/c14 del 08/10/2019 di valutazione delle candidature;    

     TUTOR Interno pervenute di cui all’Avviso interno Prot_9473/c14 del  26/09/2019; 

  VISTA la pubblicazione della Graduatoria Provvisoria Prot_9473/c14 del 26/09/2019; 
  VISTO che entro il termine stabilito ore 10:00 del 11/10/2019 non sono pervenuti reclami avverso la 
 graduatoria di merito provvisoria Prot-9473/c14 del 26/09/2019; 
 VISTO il Verbale conclusivo Prot_10058/c14 del 11/10/2019; 
 

 

Pubblica 

 

In data odierna la graduatoria di merito definitiva, con il punteggio attribuito, sul sito web della scuola: 

www.alberghieronocera.edu.it nell’apposita sezione dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi  

Gare ed Inviti: 
 

Graduatoria tutor interno Progetto: “ Europe, Europeans and Others” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259                                                           

n. 

ord. 
Cognome e Nome Totale Tabella A Totale Tabella B e C TOTALE  

1. 5 Manarelli            Angelo 13,70 1 14,70 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Califano 
                       Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                     cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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