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DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA TUTOR 

Progetto PON/FSE 2014-2020 codice “10.2.2A.FdRPOC-LO-2018-148” – Titolo 

“Programmiamo e creiamo del coding” – Autorizzato con avviso prot. 

AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.L. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 36 del 16/05/2017  e Consiglio di Istituto – 

delibera n° 29/2017 del 18/05/2017);  

VISTA la delibera n° 44 del 10/12/2018 del Consiglio di Istituto;   

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017- FSE – Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze digitali degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base – sottoazione 10.2.2.A – Competenze di base 

VISTA la nota la nota Miur prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 di autorizzazione 

progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-148  Sviluppo del pensiero logico e computazionale 

e della creatività digitale per un importo pari a € 22.728,00 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “TUTOR” e relativi aspetti di 

natura fiscale,previdenziale e assistenziale 

VISTO l’avviso pubblico di selezione interna per il reclutamento delle figure di TUTOR  - prot. 

1469 dell’11/03/2019. 

VISTO il decreto di istituzione della Commissione di valutazione delle Candidature nominata 

con atto nr. 1598/A15 del 16/03/2019; 
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VISTO il verbale di valutazione delle candidature e di definizione della graduatoria provvisoria 

redatto dalla Commissione in data 16/03/2019 con protocollo nr. 1603/A15; 

CONSIDERATO che sono trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria 

senza che siano stati presentati ricorsi 

DECRETA 

 

La conversione della graduatoria provvisoria redatta con atto prot. 1603/A15 del 16/03/2019, 

in graduatoria definitiva 

 

Graduatoria TUTOR  

Nr Prot. Candidato Modulo Punteggio 

Assegnato 

1 1541/B18 Sarzi Sartori Daniela Programmiamo e creiamo del coding 

sede di San Matteo delle Chiaviche 

20 

2 1560/B18 Lodi Rizzini Gloria Programmiamo e creiamo del coding 

sede di Dosolo 

15 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Sogliani Sandra  
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