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          AL SITO WEB 
          AL PERSONALE DOCENTE 
 
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 – 
Avviso prot- AOOGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della cittadinanza europea” – Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiavi degli allievi – Azione 10.2.3C Azione di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base.  
 
OGGETTO:  Decreto di approvazione graduatorie definitive docenti accompagnatori 
  Cod. progetto: 10.2.3C - FSEPON-VE-2018-9 – Titolo “New Citizens for a new Europe” 
  CUP: F24I1700050007 
  RUP: Sabrina Antiga 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il DPR 297/94, 
VISTO il D.lsg. 165/2001 
VISTO il D.I. 44/2001 e il D.I. n. 129/2018; 
VISTO il D.P.R. 275/99 
VISTO il D.lgs. n. 50 del 2016 e sue successive modifiche; 
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3504 DEL 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza 
europea” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze 
ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23643 del 23/07/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 114/11 del 29/11/2017 di approvazione del Programma 
Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018; 
VISTO il decreto dirigenziale prot. 9529/4.1.m del 28/09/2018 di assunzione nel Programma Annuale e.f. 
2018 del citato progetto; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 14 del 03/09/2018 in merito al citato progetto; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura adottato con Delibera del 
Consiglio d’istituto n. 30/4 del 25/05/2016; 
VISTE le norme vigenti per la realizzazione di progetti PON 
CONSIDERATO che per i moduli formativi contenuti nel citato progetto:  

• MODULO 1 “New Citizens for a new Europe”- 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-10 CUP F24F1700109006 
• MODULO 2 “New Citizens for a new Europe”- 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-9 CUP F27I17000500007 

sono previste le figure dei tutor ed aggiuntiva 
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RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno: n. 2 (due) docenti come accompagnatori per 
gli studenti che parteciperanno alla mobilità internazionale prevista nel modulo relativo al progetto indicati 
in oggetto; 
FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti 
derivanti da provvedimenti a firma della Dirigente Scolastica; 
CONSIDERATO che tutte le premesse sopra indicate fanno parte integrante nonché sostanziale del 
presente provvedimento 
VISTO l’avviso di selezione prot. 3252/2019 per il conferimento di n. 2 (uno) incarichi come docente 
accompagnatore per gli studenti che parteciperanno alla mobilità internazionale prevista nel modulo 
relativo al progetto 10.2.3C – FSEPON-VE-2018-9; 
VISTE le candidature pervenute; 
VISTO il verbale prot. 5195/2019 redatto dalla commissione incaricata, con atto prot.11682/2018, di 
esaminare e valutare le domande di partecipazione agli avvisi di selezione di personale interno sopra 
indicato; 
VISTE le graduatorie di merito provvisorie pubblicate in data 02.05.2019 
VISTA l’assenza di ricorsi 
 

DECRETA 
 
L’approvazione e la contestuale pubblicazione delle graduatorie di merito definitive come segue: 
 

TUTOR 
N. ORDINE COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

1 LUCA MARISTELLA 35 
2 FURLAN ROBERTA 25 

 
 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Sabrina C. ANTIGA 

Documento firmato digitalmente 
(foglio di segnatura allegato)    
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