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Agli atti 

All’ amministrazione trasparente 

Al sito Web-sezione PON 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria relativa al bando di selezione per il reclutamento di 

tutor e docenti/esperti interni ed esterni all’Amministrazione per l’attivazione di percorsi formativi 

afferenti al PON FSE: Avviso 0033956 del 18/05/2022 - FSE - “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO il D.lgs n.  165/2001, relativo alle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 
VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018; 
VISTA il Decreto Direttoriale prot. 27/U del 21/06/2022; 
VISTO il proprio Avviso per il reclutamento di tutor e docenti/esperti interni ed esterni all’Amministrazione 
nell’Ambito del Progetto PON, prot. 1816/U del 04/10/2022; 
VISTA la propria determina prot. n.1888/U del 11/10/2022 di nomina della Commissione per la valutazione 
delle candidature dei docenti/esperti e tutor interni ed esterni all’Amministrazione; 
PRESO ATTO della documentazione inviata dai candidati. 

DETERMINA 

Per le ragioni illustrate in premessa, parte integrante del presente provvedimento, l’approvazione e la 

pubblicazione delle allegate graduatorie provvisorie formulate dalla Commissione preposta alla valutazione 

delle candidature per il conferimento di incarico di tutor e docente/esperto nell’ambito del progetto PON 

Avviso 0033956 del 18/05/2022 - FSE - “Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” – 

Programma operativo nazionale (PON e POC) “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto entro e non oltre 5 giorni dalla 

pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, la graduatoria si intenderà 

definitiva. 

Per il seguente provvedimento si adotta la seguente forma di pubblicità: 

- Pubblicazione amministrazione trasparente dell’Istituto 

- Pubblicazione sito web dell’Istituto- sezione PON. 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Dott.ssa Gemma Santoro 
                                                                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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