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OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA AVVISO                     

PUBBLICO DI SELEZIONE PER TUTOR PROGETTO “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI 

DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO “   

Avviso pubblico n. 3781 del 5/4/2017 

 

AUTORIZZAZIONE progetto prot. n. AOODGEFID/182 del 10-01-2018 

CUP I44C17000240007 

Codice identificativo progetto 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-46 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico prot. 3781 del 05/04/2017 emanato nell'ambito del PON FSE "Per la scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" –- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/182 del 10-01-2018 con la quale si comunica all'IIS Beretta 

l'avvenuto finanziamento della candidatura presentata e contestualmente si autorizza l'avvio delle 

attività di gestione e di attuazione del progetto; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 sull'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; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 sull'iter di reclutamento del personale 

esperto relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale  

VISTA la nota MIUR prot. n° 1498 del 09/02/2018 avente per oggetto “Disposizioni ed istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020” 

VISTO il D.I. 129/2018 

VISTO il Programma annuale 2019 approvato dalla giunta esecutiva il 16 febbraio 2019 e da parte del 

Consiglio d’Istituto il 12 marzo 2019 

VISTO il provvedimento prot. 1679 del 16/02/2018 con il quale il Dirigente scolastico disponeva 

l'iscrizione a bilancio delle risorse del PON FSE Potenziamento della Cittadinanza europea - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 
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VISTA l’esigenza di reperire prioritariamente al proprio interno le professionalità necessarie per 

l’attuazione del progetto  

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento. 

VISTI gli avvisi per la selezione di tutor e formatori per le finalità di cui sopra pubblicati all’albo 

pretorio d’Istituto prot. n. 5152 del 18-06-2018 prot. n. 5567 del 14-07-2019  

VISTE le nomine della Commissione valutatrice disposta dal Dirigente scolastico prot. n° 6611 del 

24-09-2018 e prot. n. 3920 del 20-05-2019 

VISTI i verbali: 

della seduta del 10-10-2018 della Commissione valutatrice prot.  n° 6999 del 11-10-2018 

della seduta del 21-05-2019 della Commissione valutatrice prot.  n° 3592 del 21-05-2019 

TENUTO CONTO della rinuncia della prof.ssa PANTEGHINI MARIA prot. n. 3499 del 10-05-2019 

e del prof. ZAPPA LEANDRO prot. n. 3500 del 10-05-2019 in quanto impegnati negli esami di 

maturità  

 

RENDE NOTA 
la graduatoria di merito definitiva in esito al bando per la selezione e il reclutamento per titoli di docenti 

per lo svolgimento delle funzioni di tutor e di esperto formatore in ordine ai moduli formativi 

previsti dal progetto PON “Inclusione sociale e disagio” citato in premessa approvato e finanziato. 

 
 

 

1) Brescianini Mariano punti 58 

2) Bontacchio Moira Jennifer punti 36 

3) Giacomelli Sara punti 37 

4) Panteghini Maria punti 34 (rinuncia prot. 3499 del 10-05-2019) 

5) Papetti Pietro punti 11 

6) Zappa Leandro punti 74 (rinuncia prot.3500 del 10-05-2019) 

 
 

 

E' ammesso ricorso giurisdizionale avverso la presente graduatoria definitiva al T.A.R. entro 60 giorni ovvero, 

alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla 

notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

       Stefano Retali 
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