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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 

Agli interessati 

All’Albo on line del sito Web  

Alla sezione PON del sito Web  

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA Profilo docente tutor– Rif. Avviso pubblico di selezio-

ne di personale interno per il conferimento dell’incarico di preposto al supporto e coordinamento delle attivi-

tà di gestione nonché del personale interno ed esterno coinvolto nel progetto “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia Azione- Mi muovo, mi esprimo e… creo.. Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione. –  

Codici Identificativi: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-167 

Codice Unico Progetto E98H19000370007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. n.4396 del 9 marzo 2018 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia Azione- Mi muovo, mi esprimo e… creo.;  

Visto l’avviso MIUR prot. n.20674 del 21/06/2019 di trasmissione delle graduatorie dei progetti presentati e 

positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato;  

Vista la nota AOODGEFID Prot. n.18425 del 05 giugno 2019 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per In-

terventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui 

all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016;  

Vista la nota prot.n. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019, con la quale il MIUR - Dipartimento per la Pro-

grammazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Inter-
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venti in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto;  

Vista la nota prot.n. 34815 del 2.8.2017 con la quale il 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 l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, 

nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, 

per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche 

devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle ri-

sorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri speci-

fici e predeterminati di selezione;  

Tenuto conto della necessità di individuare, preliminarmente, tra il personale interno figure al quale affidare 

una funzione di supporto e di coordinamento tra il personale interno ed esterno coinvolto nel progetto di cui 

trattasi;  

Vista la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno indetta con avviso pubblico prot. 

n.5836 del 05/12/2019; 

Visto il Verbale n.1 del 09/03/2020 relativo all’esame delle istanze pervenute; 

 

NE APPROVA L’ISTRUTTORIA assumendola come propria attività negoziale valutativa e PUBBLICA 

la seguente graduatoria provvisoria relativa alle figure di docenti TUTOR per il progetto PON sotto indicate: 

PROFILO DOCENTE TUTOR 

- MODULO “Cresco se mi muovo”,   

Miniello Anna 5 pt 

 

- MODULO “Se faccio … imparo”,  

Falco Vanessa 35 pt 

Paoletti Laura 5 pt 

 

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso motivato reclamo scritto da presentare entro le ore 

12.00 del giorno 23/03/2020 attraverso una delle seguenti modalità: 

 Via mail all’indirizzo baee011008@istruzione.it o baee011008@pec.istruzione.it   

In presenza di ricorsi l’esame degli stessi è previsto per il giorno 24/03/2020; in assenza di ricorsi la presente 

graduatoria diventerà definitiva e si procederà alle nomine del personale relativamente al profilo interessato. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Maria Iaia 

(documento firmato digitalmente) 
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