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ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d’Otranto, – 73036 MURO LECCESE (LE) 

e-mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.edu.it 

Codice Meccanografico: LEIC81300L - Codice Fiscale: 92012610751 - Codice Univoco Ufficio: UF1W44 

MURO LECCESE, DATA DEL PROTOCOLLO (vedi segnatura) 

 

 All’Albo on line  
Al sito web:  

http://www.comprensivomuro.edu.it 
 

Oggetto: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 
33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
PROGETTI 
10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-278 “LA FORMAZIONE CONTINUA” CUP H64C22000190001 

 

Provvedimento pubblicazione graduatoria definitiva  Avviso Prot. n. 63/U del 12/01/2023 

Tutor del modulo “English lab” scuola secondaria  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 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 
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istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 “Programma operativo 
nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
“REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 
L’ACCOGLIENZA Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. AOOGABMI n.27 del 21/06/2022 con il quale è stata 
approvata la graduatoria nella quale sono collocati i progetti dal titolo 10.1.1A-FDRPOC-
PU- 2022-233 “LA FORMAZIONE CONTINUA NELLO SPORT” CUP H64C22000210001 - 
10.2.2A- FDRPOC-PU-2022-278 “LA FORMAZIONE CONTINUA” CUP H64C22000190001; 
VISTA la nota autorizzativa del MI Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, presente 
sulla piattaforma SIF del Sidi; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTA la candidatura presentata da questo istituto N. 1079193 per l’Avviso n. 33956 del 
18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza approvata dagli OO.CC.; 
VISTE le delibere n. 43 del Collegio Docenti del 28/06/2022 e n. 60 del Consiglio di Istituto 
del 29/06/2022 di approvazione del Piano di cui all’ Avviso 33956 del 18/05/2022; 
VISTE le delibere di integrazione al PTOF  n. 28 del Collegio docenti del 19/10/2022 e n. 
26 del Consiglio di Istituto del 20/10/2022; 
VISTI  i criteri di selezione degli esperti, dei tutor, degli alunni e del referente della 
valutazione approvati  con  delibera n. 28 del Collegio Docenti del 19 ottobre 2022 e con  
delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 20 ottobre 2022; 
VISTA l’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio  dell’Istituzione Scolastica per 
l’Esercizio Finanziario 2022 con Prot. n.  0004625/U del 12/12/2022 onde consentire 
l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 
VISTA la nomina del Dirigente scolastico prot. n.  0004624/U del 12/12/2022 per la 
Direzione e il Coordinamento delle attività 
CONSIDERATO CHE  i Progetti “La formazione continua” e “La formazione continua nello 
sport” prevedono complessivamente otto moduli;  
VISTO  l’avviso interno prot. n. 63/U del 12/01/2023 per la selezione del Referente per la 
valutazione, dei Tutor e degli esperti;  
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 250/U del 25/01/2023 di costituzione della 
commissione valutazione curricula per le figure di Esperto- Tutor - Referente per la 
valutazione personale ATA;  
VISTO  il verbale n. 1 del 25/01/2023 della Commissione valutazione curricula  
VISTA la graduatoria provvisoria  pubblicata con prot. n 330/U del 31/01/2023  
VISTO che nessun reclamo è pervenuto avverso la predetta graduatoria  

 
D I S P O N E 

Art.1  
La pubblicazione in data 16 febbraio  2023, all’albo dell’Istituto e sul sito web 
http://www.comprensivomuro.edu.it la  graduatoria definitiva  per l’incarico di Tutor del 
modulo “English lab”.  
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10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-278 “LA FORMAZIONE CONTINUA” CUP H64C22000190001 

TUTOR  

MODULO  English lab 

DOCENTE  PUNTEGGIO TOTALE  
Bolognino Paola Idrusa  41 

 
Art.2  
Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni 
dalla data di pubblicazione. 
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