
 

 
 

 
 

     OGGETTO: GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA – AV VISO PUBBLICO DI 
SELEZIONE PER TITOLI DI TUTOR PER MOBILITA’ STUDENT ESCA IN IRLANDA   

     PROGETTO PON-FSE Cittadinanza Europea – propedeutica 10.2.3C - Mobilità 
transnazionale: Irlanda, porta dell’Europa     

 

AUTORIZZAZIONE progetto prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 

Codice identificativo del progetto 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-4 

CUP I97I17000160007 

        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO l'avviso pubblico prot. 3504 del 31/03/2017 emanato nell'ambito del PON FSE "Per la 

scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" – Potenziamento della 
Cittadinanza europea - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 
10.2 

 VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID 23616 del 23/07/2018 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 34815 del 02/08/2017 sull'iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale ed il Manuale 
operativo per la selezione del personale pubblicato dall’Autorità PON in data 29/06/2018 

 VISTO il D.I 129/2018 
 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 
 VISTA la determinazione dirigenziale prot. n°2011 del 14/03/2019 
 VISTA l’esigenza di reperire prioritariamente al proprio interno le professionalità necessarie per 

l’attuazione del modulo formativo autorizzato e finanziato “Irlanda, porta dell’Europa” che 
prevede l’utilizzo di due docenti in qualità di tutor e di accompagnatori di quindici studenti per 
una mobilità di tre settimane in Irlanda da effettuarsi entro il mese di luglio 2019 

 VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento. 

 VISTO  l’avviso di selezione prot. 2061 del 15-03-2019 per verificare la disponibilità di 
personale interno da incaricare per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto e quindi 
individuare due tutor, attraverso una procedura di selezione per titoli, con il compito di 
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accompagnatori degli studenti impegnati nella mobilità in Irlanda di cui in premessa. 
 VISTE  le istanze dei candidati presentate al protocollo dell’Istituto nei tempi previsti dall’avviso 

pubblico di selezione 

 VISTA la nomina della Commissione valutatrice disposta dal Dirigente scolastico con prot. 
n°2792 del 09-04-2019  

 VISTO il verbale della seduta del 17/04/2019 della Commissione valutatrice prot.  n° 3035        
del 18/04/2019    

 VISTA la pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria prot. n°3038 del 18/04/2019                         
all'albo d'Istituto 

 PRESO ATTO che la prof.ssa Laura Maccari con mail del 26 aprile ha rinunciato all’incarico 
per motivi personali (prot. n°5271 del 18/07/2019) 

 
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 a cc om p a gn a t o r e  in ordine al modulo formativo previsto dal 
progetto PON “Irlanda, porta dell’Europa”  citato in premessa approvato e finanziato. 

 
 
 

1. FRACASSI MICHELA  
2. ETTORI ELENA   

 
 
 
 
È 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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