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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

“Zannotti – Fraccacreta”    
SAN SEVERO  

    

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   

  

cod. prog. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-101   CUP: J74C22000490001   
cod. prog. 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-114     CUP: J74C22000500001  

    

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE IN VIA PROVVISORIA GRADUATORIA  
ASPIRANTI DOCENTI TUTOR 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

    

VISTO L’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;  

 VISTA la lettera autorizzativa del MI del progetto Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022;  

 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 (FSE);  

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 DPR 275/99 “ Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;   

VISTO il D.I. 129/2018  Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche ai sensi art.1, comma 143 della L.107/2015";   

VISTE la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588, la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 

02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale 

"esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e la nota MIUR.AOODGEFID 38115 

del 18-12-2017;   

VISTO il Regolamento degli atti negoziali adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 42 nella seduta del  

20/02/2020;   

 RILEVATA la necessità di reperire idonee professionalità per svolgere la funzione di docente Tutor;   

RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il 

regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno 

orario;   

VISTO Il Programma annuale EF 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 10/02/2022  delibera n. 28 e il 

parere favorevole espresso dai Revisori dei conti;   

VISTO L’iscrizione in bilancio prot. n 2587 del 13/09/2022;  





 
 

 

VISTA la delibera n. 72  del Collegio dei docenti del 28/06/2022 con cui si approva la partecipazione 

dell’Istituto  all’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;  

VISTA la delibera n. 52 del Consiglio d’Istituto del 28/06/2022 con cui si approva la partecipazione dell’Istituto 

all’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;  

VISTA  la determina di avvio delle procedure di selezione prot n.2774 del 26/09/2022;  

VISTO l’avviso interno prot. n 2987 del 12/10/2022 per la selezione di docenti tutor; 

VISTO il verbale della commissione prot. 3116 del 21/10/2022 

  

Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente avviso   

   

DECRETA  

  

L'approvazione in via provvisoria della graduatoria sotto riportata e ne dispone la pubblicazione sul sito 

istituzionale, all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente.  
Avverso le stesse è ammesso reclamo scritto al Dirigente scolastico nei 3 giorni successivi alla data di pubblicazione 

del presente atto, trascorsi i quali, in mancanza di ricorsi, la graduatoria diviene definitiva; diversamente si 

procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva rettificata entro i 3 giorni successivi dalla scadenza del 

termine.   

  

    

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

dott.ssa Carmela VENDOLA  
 (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)    
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