TECNICO ECONOMICO
Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi
Informativi Aziendali - Turismo

LICEO ARTISTICO
Grafico - Audiovisivo e Multimediale – Design

PROFESSIONALE
Servizi Culturali e dello Spettacolo

Prot. n.11374/4.1.o

Legnago 05/08/2021

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Codice progetto: 10.2.2A – FSEPON-VE-2021-62
Modulo Orientiamoci 6
CUP D19J21005800006
GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi
formativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 19- Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.A –
“Competenze di base”.

VISTA la candidatura n. 1053070 del 20/05/2021 presentata da questo Istituto per la
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza
Covid-19 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
VISTA la Delibera del Collegio Docenti verbale n. 5 del 19/05/2021, di adesione generale alle
azioni dei Fondi strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la Scuola”
2014-2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 20/05/2021, di adesione generale alle azioni
dei Fondi strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la Scuola” 20142020;

VISTA la nota MIUR- AOODGEFID/17652 del 07.06.2021 recante l’autorizzazione del progetto
proposto da questa istituzione scolastica e utilmente collocato nella graduatoria
regionale, approvata dall’Autorità competente, con il codice progetto 10.2.2A- FSEPONVE-2021-62, e il suo relativo finanziamento;
VISTO il D. Lgs 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE;

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea;
VISTA la nota del MIUR Prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia
comunitaria” aggiornata con nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 17/06/2021 di assunzione in Bilancio e
inserimento nel Programma Annuale 2021 dei fondi attribuiti per il Progetto PON:
10.2.2A – FSEPON-VE-2021-62
VISTO l’avviso di selezione n. prot. n 10783/4.1.o del 22/07/2021 destinato al personale
interno;
VISTA l’unica domanda pervenuta in data 23/07/2021 prot. 10830/4.1.o da parte della
prof.ssa Vantaggiato Andreina e che la stessa presenta i requisiti richiesti nell’avviso di
selezione;
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice prot. n 111599/4.1.o del30/07/2021
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 30/07/2021 prot.n. . 11163/4.1.o
TRASCORSI 5 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami
DECRETA
la pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva per la selezione di n. 1 docente tutor
nell’ambito del Progetto Codice: 10.2.2A – FSEPON-VE-2021-62 - Modulo Orientiamoci 6
candidata: prof.ssa Vantaggiato Andreina punti 22,5

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Zanettin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

