
 

 

Prot. n  4721 /4.1.p 

Torino  15/10/2018 

CUP: C17I18000120007 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria  

 selezione per il reclutamento di personale interno – esterno – enti  all’Istituzione 
Scolastica da impiegare in attività di tutoraggio – esperti a valere sul progetto formativo 
PON FSE relativo Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  

Codice identificativo Progetto: Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-36 

 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Modulo Importo 
autorizzato 

AOODGEFID/9289 
del  10/04/2018 

10.2.5A-FSEPON-PI-2018-36 Il patrimonio 
dell’umanità in 
Piemonte 

€. 5082,00 

AOODGEFID/9289 
del 10/04/2018 

10.2.5A-FSEPON-PI-2018-36 Archeologia e 
diagnostica sul 
territorio: 
esperienza al museo 

€. 5082,00 

AOODGEFID/9289 
del 10/04/2018 

10.2.5A-FSEPON-PI-2018-36 Ciak si gira €. 5082,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO     il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 



VISTO           l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Progetti programma operativo Nazionale 
                       Plurifondo “ Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  Asse I – 
                    Istruzione –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2  
                    Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 
 

VISTE        le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

 
VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 8202 del 29/03/2018 e dell’elenco  

dei progetti autorizzati per la regione Piemonte; 
 
 
VISTA    la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 
 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 2566  del 08/06/2018) con cui è stato 

inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 

         

         VISTA      la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno,esterni, enti  per il    

Progetto  obiettivo/azione 10.2.2 -: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-36  comunicazione n. 

Prot. N. 04398  del 29/09/2018 

CONSIDERATO  che, le candidature sono pervenute entro i termini previsti dalla procedura di  selezione 

PUBBLICA la graduatoria provvisoria 

GRADUATORIA PROVVISORIA PON POTENZIAMENTO EDUCAZIONE 
CULTURALE ARTISTICO E PAESAGISTICO 

TUTOR DOCENTE PUNTI 

1 MODULO ROBERT 8 

2 MODULO FORNARO 22 

3 MODULO GUGLIERI 18 

      

      

ESPERTI INTERNI DOCENTE PUNTI 

2 MODULO FRANCESCHI 26 

  GUGLIERI 24 

      

      

ESPERTI ESTERNI DOCENTE/ENTI PUNTI 

1MODULO PALUMBO ROSANNA 19 

3 MODULO ASS. ALTERA 70 



 

La graduatoria provvisoria viene affissa all' Albo della scuola. 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione decorsi i 

quali la stessa è da ritenersi definitiva. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof.ssa Chiara Alpestre) 
 

                                                                                                                                       firma autografa a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                   

                                                                                                                                        dell’art.3, comma 2 Decreto Legislativo 39/199 
 

 

 


