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Desio 19 marzo 2018

Per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al progetto 10.1.1A – FSEPON-LO-2017-210
“LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” - CUP B44C16000080007
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 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa, Azione 10.1.1A – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del
16/08/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.

Codice Progetto: 10.1.1A – FSEPON-LO-2017-210-TITOLO: LA SCUOLA OLTRE LA
SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
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VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/08/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
VISTA la Delibera n. 22 del Collegio Docenti unitario del 27/10/2016 e del Consiglio di Istituto
del 12/10/2016 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto 10.1.1A – FSEPONLO-2017-210;
VISTA la lettera MIUR prot. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 che individua l’IC “Via Tolstoj”
quale beneficiario del finanziamento;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 13/12/2017 n. 20 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro
35574,00;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato 14/11/2016;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’avviso interno Prot.n. 461/7.6.a per la ricerca di un tutor per il Modulo n. 3 “We speak
English”;
CONSIDERATA la valutazione delle candidature da parte della Commissione nominata con
protocollo n. Prot.n. 373/7.6.a del giorno 29 gennaio 2018;
CONSIDERATO il verbale dei lavori della commissione stessa;
CONSIDERATA la graduatoria provvisoria Prot. n. 745/7.6.a pubblicata in data 27 febbraio
2017;
ATTESO che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria;

DECRETA
La graduatoria provvisoria di tutor del Modulo n.3 “We speak english” del progetto 10.1.1A –
FSEPON-LO-2017-210 “LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” - CUP B44C16000080007 Fondi
strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” è da considerarsi definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Ferri

