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Determina del Dirigente Scolastico

PON Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l'apprendimento" 2014

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico , paesaggistico

Codice progetto 10.2.5 A 
 
 

Pubblicazione Graduatoria:  Tutor d’aula 
 

 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

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 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
Visto il CCNL di categoria attualmente in vigore tabelle 5(docenti) e 6 (ATA);
 
Visto l’avviso pubblico AOODGEFID
la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale) per 
culturale, artistico, paesaggistico.
Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
– Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettiv
 
Vista la nota AOODGEFID-9286
10.2.5A-FSEPON-LO-2018-81
31.8.2019. 
 
Visto il bando di selezione interna Prot. 384
 
 
Viste le istanze pervenute all’indirizzo di questa Istituzione;
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 (Pon FSE) Avviso pubblico 4427 del 2/05/2017 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico , paesaggistico
CUP G17I8000960007 

Codice progetto 10.2.5 A – FSE PON-LO 2018-81 

Tutor d’aula  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 
rali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

il CCNL di categoria attualmente in vigore tabelle 5(docenti) e 6 (ATA);

OODGEFID\Prot. n.4427 del 2/5/2017 del MIUR (Dipartimento per 
la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
istruzione e per l’innovazione digitale) per il potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5

9286 del 10.4.2018 del MIUR di autorizzazione del progetto 
81 per un importo pari ad € 15246,00 da realizzare entro il 

o di selezione interna Prot. 384/C14 del 30.1.2019 per selezione Tutor d’aula;

le istanze pervenute all’indirizzo di questa Istituzione; 

delle  Scienze Umane   
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Atti 

.2019 

Programma Operativo Nazionale "per la scuola, competenze e 
2020 (Pon FSE) Avviso pubblico 4427 del 2/05/2017 -  

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico , paesaggistico 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

il CCNL di categoria attualmente in vigore tabelle 5(docenti) e 6 (ATA); 

/2017 del MIUR (Dipartimento per 
la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

il potenziamento dell’educazione al patrimonio 
Programma Operativo 

Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I 
Azione 10.2.5  

.2018 del MIUR di autorizzazione del progetto 
da realizzare entro il 

/C14 del 30.1.2019 per selezione Tutor d’aula; 
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Visto il verbale della Commissione esaminatrice riunitasi 
formulata. 
 

La pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto nell’apposita sezione di pubblicità legale, 
la seguente graduatoria: 
 

 
 

PON NOMINATIVO

 
PATRIMONIO 

GIannoulidis Dimitra
Marchese Silvia

Nai Oleari M.Giovanna
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DETERMINA 
 

La pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto nell’apposita sezione di pubblicità legale, 

 

NOMINATIVO Progetto 
GIannoulidis Dimitra Patrimonio da film 

Marchese Silvia Una start up per il territorio 
Nai Oleari M.Giovanna Arte da divulgare 

 

Il Dirigente Scolastico

Daniela Lazzaroni

delle  Scienze Umane   
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.2019 e la graduatoria 

La pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto nell’apposita sezione di pubblicità legale, 

Punteggio 
29 
21 
16 

 

nte Scolastico 

Daniela Lazzaroni 
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