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                    MURO LECCESE PROT.N. (VEDI SEGNATURA) 

 

All’Albo on line  

Al sito web: 

www.comprensivomuro.edu.it 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/9707 del 
27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per 
l’aggregazione e la socializzazione Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –Azione 10.2.2 –azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base-Sottoazione 10.2.2A -Competenze di 
base. Titolo del progetto “Unascuolapernoi”  
Codice identificativo Progetto 10.2.2A -FSEPON – PU-2021-422 
CUP H69J21003720006 

 
DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA 

SELEZIONE DEI TUTOR  
INTERNI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MURO LECCESE  

MODULI “English corner Palmariggi” e “English corner Giuggianello” 
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 
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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 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visti il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art 31 ed il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi e progetti volti al potenziamento 
delle competenze per la aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza   Covid-19   Programma   Operativo   Nazionale   (PON   e   PDC)   “Per   la   scuola,  
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – 
Istruzione –Obiettivi specifici 10.1 e 10.2 –Azione 10.2.2A “competenze di base”; 

Visto che il progetto dal titolo “Unascuolapernoi” presentato da questa  istituzione scolastica, 
collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di  
Gestione prot. N. AOODGEFID /17355 del 01/06/2021 è stato formalmente autorizzato dal MI con 
nota prot. n. AOODGEFID/17520 del 04/06/2021; 

Visto l’impegno  finanziario derivante dall’autorizzazione della  proposta  formativa  pari a € 
54.132,32 (cinquantaquattromilacentotrentadue/32); 
Visto il proprio provvedimento prot. n. 3080 del 23/09/2021 di formale assunzione al Programma 

Annuale del finanziamento di € 54.132,32 (cinquantaquattromilacentotrentadue/32); 
Visto il Progetto presentato da questo Istituto in risposta all’avviso prot. n 9707 del 27/04/2021 oggetto 

approvazione da parte del Collegio dei Docenti (Delibera n. 40 del 14/05/2021 verbale n. 9) e del Consiglio 
d’Istituto (Delibera n. 35 del 14/05/2021 verbale n. 9); 

Vista la delibera n. 44 del 25/06/2021 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 41 del 28/06/2021 
del Consiglio d’Istituto con le quali è stata elaborata l’integrazione del PTOF triennio 2019/2022;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 14/09/2018 di approvazione del regolamento per 
il conferimento incarichi esperti; 
Vista la delibera n. 14 del 01/09/2021 del Collegio dei Docenti per l’individuazione dei criteri di 
selezione dei Tutor, degli Esperti e del Referente della valutazione; 
Vista la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 03/09/2021 con la quale sono stati deliberati i 
criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi dei Tutor, degli Esperti e del Referente 
valutazione; 
Vista l’autorizzazione a convertire i due moduli di Lingua francese “Le monde 1” e le “Monde 2” in 
due moduli di Lingua inglese  dal titolo “English corner Palmariggi” e “English corner Giuggianello”; 
Visto l’Avviso prot.n.1776 del 20/04/2022 relativo alla selezione di n.2 esperti e n.2 tutor da 
impiegare nelle attività di progetto “Unascuolapernoi” 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-422; 
Visto il proprio decreto di incarico alla commissione esaminatrice delle candidature prot.n.1858 
del 27/04/2022; 
Visto il verbale di valutazione delle candidature pervenute del 28/04/2022; 

 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie per il reclutamento di n.2 tutor  

per la realizzazione del Progetto “Unascuolapernoi” - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON- PU-

2021-422-CUP H69J21003720006 come di seguito: 
  
GRADUATORIA MODULO Competenza multilinguistica –Titolo: English corner Palmariggi (scuola 
primaria) 
 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

PICCINNO Giuseppe 62 

 
GRADUATORIA MODULO Competenza multilinguistica –Titolo: English corner Giuggianello 
(scuola primaria) 
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COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

LEO Margherita Francesca  41 

 

Avverso il presente decreto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
MODALITA’ DI DIFFUSIONE 
Il presente verrà pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web dell’istituto 
www.comprensivomuro.edu.it - sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella CORVAGLIA 
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