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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   
Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) –Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.6A: azioni di orientamento, di continuità e di 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Avviso pubblico prot. n. 2999 del 13 marzo 2017  
AVVISO QUADRO  prot. n. 950 del 31/01/2017 

 
Codice Progetto 10.1.6A-FESPON-CA-2018328-  Titolo del Progetto: “GOAL:direzione futuro” 

Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/7359 del 20/03/2018 
Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 

CUP  I32H17000120006 

Importo finanziamento  euro 20.328,00 
         Amministrazione Trasparente 

Sito web: www.alberghieronocera.edu.it 

Ai Docenti interni  

Loro mail 

 

Oggetto:  Pubblicazione Graduatoria definitiva per il reclutamento N. 8 TUTOR INTERNI da impiegare nel progetto 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020   Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo 

(FSE) –Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.6A: azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi, universitari e lavorativi. Avviso pubblico prot. n. 2999 del 13 marzo 2017”_Titolo del 

Progetto”Goal:direzione futuro” 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 3046  del 14/03/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020   Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) –Obiettivo 

Specifico 10.1 Azione 10.1.6A: azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi, universitari e lavorativi. Avviso pubblico prot. n. 2999 del 13 marzo 2017” 

VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati con i fondi strutturali 

europei” e relativi Allegati, emanate dal MIUR relativamente all’attuazione dei progetti di cui 

all’Avviso predetto; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (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; 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 7359 del 29/03/2018 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sul progetto ““Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020   Asse I –

Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) –Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.6A: azioni di 

orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

Avviso pubblico prot. n. 2999 del 13 marzo 2017” 

CONSIDERATO che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e ne fissa i termini 

di inizio dell’ammissibilità della spesa”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale all’Esercizio finanziario 

2019 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale esercizio finanziario 

2019/20, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P ”84”, PON Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, relativo al “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” e in particolare l’art. 45 c. 2 lett. a) e l’art. 55 c. 3; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 recante “Precisazioni in merito alla proroga dei termini 

per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla notaMIUR del 31 

ottobre 2018, prot. n. 21617”; 
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VISTO  il Decreto Legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 26 e 

adeguato al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 279/2016 ; 

VISTA               la proroga dei termini di scadenza per la chiusura del Progetto; 

VISTO l’Avviso interno Prot_10619/c14 del  25.10.2019 per il reclutamento di figure professionali quale 

tutor  da impiegare nella  realizzazione del Progetto PON “Codice Progetto 10.1.6A-FESPON-CA-

2018328- Titolo del Progetto: “GOAL:direzione futuro” 

VISTA  la pubblicazione delle istanze pervenute Prot_11172/c14 del 08/11/2019; 

VISTO l’atto del Dirigente Scolastico Prot_11205/c14 del 11/11/2019 relativo alla costituzione del gruppo di 

lavoro per la valutazione delle candidature di cui all’Avviso interno Prot_10619/c14 del  25.10.2019; 

VISTA la pubblicazione della Graduatoria Provvisoria pubblicata il 13.11.2019 con atto del Dirigente 

Scolastico Prot_11280/c14; 

VISTA la rinuncia/tutor Prot_534/c14 del 20/01/2020 da parte del Prof. Cascone Carlo; 

VISTA la rinuncia/tutor Prot_542/c14 del 20/01/2020 da parte del Prof. Galibardi Raffaele; 

PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami entro le ore 10:00 del 15/11/2019;  

VISTO   il Verbale conclusivo  Prot_ 1230                della commissione di Valutazione dei reclami pervenuti; 

 

 

Pubblica 

 

 

In data odierna la graduatoria di merito definitiva, con i punteggi attribuiti, sul sito web della scuola: 

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

gare ed inviti: 

Graduatoria Definitiva 

n. COGNOME NOME TAB. A  TAB. B TAB. C TOTALE 

1 Campitiello Antonio 18.50 13  9 40.50 

2 Fasolino Antonietta 13 10  2 25 

3 D’Arienzo Giuseppina 13  7  3 23 

4 Cappuccio Ugo 15.1  4  2 21.10 

5 Ferraioli Bruno 12  6  3 21 

6 De Filippo Domenico 7.50  8  3 18.50 

7 Russo Mariano 9.80  4  0 13.80 

8 Anselmo Giovanni 7  4  1 12 

 

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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