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OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE INTERNA FIGURA TUTOR 

di cui all' Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti per la socialità e l’accoglienza Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

e 

Avviso pubblico (n. 1571 del 7.9.2021) per la presentazione di progetti finanziati con il Piano delle Arti – 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 4.1 (Misura 
d)- Piano Triennale delle Arti II Edizione  

Progetto - 10.1.1A CUP: G64C22000310006 
Progetto - 10.2.2A CUP: G64C22000300006 
P. T. d. A. – CUP: G63C22000930001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per glì incarichi ed impieghi nella P.A.; 



VISTE le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria e affidamenti di incarichi a personale interno/esterno e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il regolamento d'Istituto per l'affidamento degli incarichi ad esperti interni ed esterni; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea  

VISTA la richiesta di partecipazione alla II Ediz. Del Piano triennale delle Arti, di cui all'Avviso Pubbl. n. 1571 
del 07/09/2021, la graduatoria del 01/12/2021 e la relativa iscrizione a bilancio; 

Viste le proprie richieste di partecipazione agli Avvisi PON FSE di cui al prot.n. 33956 del 18/05/2022, le 
relative autorizzazioni ed iscrizioni in bilancio; 

Viste le delibere degli 00. CC. ed in particolare quella relativa all'adunanza del Collegio docenti del 
29/11/2022 nella quale si procedeva all'individuazione degli esperti per le richiamate attività progettuali 
ma si riscontrava l'impossibilità dell'assegnazione degli incarichi di tutor per la presentazione di un numero 
di candidature superiore rispetto agli incarichi disponibili; 

VISTO l'Avviso interno prot. n. 6242/IV-5 del 28/12/2022 pubblicato da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la necessità di individuare N. 9 TUTOR per i moduli: 

Progetto - 10.1.1A 

- Le voci del vento 
- San Lorenzo e i Santi Apostoli II annualità  

Progetto - 10.2.2A 

- Scenografia  
- Decorazione  
- Grafica d’arte  
- Tra arte e moda  
- Il complesso monumentale dei SS. Apostoli: come si costruisce una pag. web  
- Disegnare e comunicare in 3D-Introduzione a SketchU 

Piano Triennale delle Arti – II Edizione 

- Il Viaggio 
- L’arte è di moda 
- In contemporanea mente 

VISTE le candidature pervenute; 

ESPLETATE le operazioni di disamina delle stesse; 

VISTA fa tabella di comparazione dei titoli e l'esame dei curriculum presentati dai candidati; 

DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria PROVVISORIA per la figura di TUTOR 

 




