
 

Sassello, 06/06/2018                   All'albo 
Al Sito Web 

Al Dsga 
Ai Candidati 

 
Oggetto: Valutazione istanze ammissione bando selezione TUTOR D’AULA ESTERNO per il percorso 

PONFSE – Progetto "Una Scuola per Me" Codice identificativo 10.1.1A - FSEPON-LI-2017-55 Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-55 nota 

MIUR AOODGEFID/31710 del  24.07.2017. CUP I49G16000920007. 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

Visto l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico –10.1 – “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”; 

Vista la trasmissione on-line in data 18/11/2016, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del Progetto “Una Scuola per Me”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A , codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2017- 

55 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 36.774,00; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 5010/2017 del 11/10/2017 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2017 del finanziamento di € 36.774,00 relativo al Progetto “Una Scuola per Me” 10.1.1A-FSEPON-

LI-2017-55” – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12/10/2017 di presa d’atto del provvedimento del Dirigente 

Scolastico prot. n. 5010/2017 del 11/10/2017 di formale assunzione al Programma Annuale 2017 del 

finanziamento di € 36.774,00 relativo al Progetto “Una Scuola per Me” 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-55” – PON 

“Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 
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Vista la delibera n. 2 del 27/10/2017 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione 

del PTOF 2016/2019; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 12/10/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento 

d’Istituto per la selezione degli esperti; 

Viste le note dell’Autorità di gestione MIUR; 

Visto l’avviso pubblico per la selezione di TUTOR D'AULA ESTERNO prot. n. 2806 del 21/05/2018; 

Considerato che entro il 05/06/2018 sono pervenute n. 2 (due) candidature: 

- BIANCHI Manuela Martina codice fiscale BNCMNL85T54I480J assunta a protocollo col n. 3077 del 

31/05/2018 

- PERA Stefano codice fiscale PRESFN72L31B885K assunta a protocollo col n. 2899 del 24/05/2018 

Considerato che con decreto prot. n. 3092   del 31/05/2018   è stata effettuata formale rinuncia al modulo 

“Lo Sport a casa mia – Sassello” per mancanza del raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

Considerato che con decreto prot. n. 3190  del 06/06/2018 è stato modificato il numero di figure “TUTOR 

D’AULA ESTERNO” selezionati da numero due unità a numero una unità. 

Tutto ciò visto e relativo, che costituisce parte integrante della presente attestazione 

DECRETA 

La pubblicazione delle graduatorie definitive PROVVISORIE relative al reperimento di TUTOR D’AULA 
ESTERNO per l’attribuzione dell’incarico di n. 1 TUTOR D’AULA ESTERNO per la realizzazione del modulo  
“Lo Sport a casa mia – Stella” di ore 60,00: 
 

COGNOME E NOME TITOLO MODULO SEDE TOTALE PUNTI 

BIANCHI Manuela Martina 
Lo Sport a casa mia 

Stella 
Stella S. Giovanni 11,00 

PERA Stefano 
Lo Sport a casa mia 

Stella 

Stella S. Giovanni 8,00 

 
La pubblicazione del presente decreto sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Sassello 

www.icsassello.gov.it. 

 Resta fermo, in ogni caso, il potere della Istituzione Scolastica di procedere alle rettifiche di eventuali errori 

in ogni momento, nell’esercizio del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro GOZZI 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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