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Prot. n. vedi segnatura        Assisi vedi segnatura 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva personale interno per l’incarico di Tutor 

Scolastico  Progetto PONFSE 10.6.6A-PONFSE-UM-2017-8 - “Potenziamento dei Percorsi di 

Alternanza Scuola – Lavoro” - Titolo Progetto “L'Arte del Fare” - Mod. 1 Ristorazione Social  
Codice CUP: J75B17000110007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59 ; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

Visto il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto  l’Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza Scuola – Lavoro” - 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 10.6. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 - Sotto azioni 10.6.6A – Percorsi di 

alternanza scuola/lavoro e 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola/lavoro transnazionali.  

Visto il Progetto di Istituto dal Titolo: “L'Arte del Fare” codice 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-8 che 

prevede la realizzazione del modulo n. 01 denominato “Ristorazione Social” per la 

realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro in aziende del territorio; approvato dal 

Collegio dei Docenti con delibera n. 7 del 13/10/2016; 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID/190 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 

titolo “L'Arte del Fare” – codice 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-8 “Percorsi di alternanza scuola 

lavoro” proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 26.892,00; 

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

di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 
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Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018 di trasmissione del documento “Disposizioni e 

istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014-2020”; 

Visto l’avviso di selezione per un Tutor Scolastico rivolto al personale interno all’istituzione scolastica 

prot. n. 3809/2.2.h del 05/03/2018; 

Visto  provvedimento prot. n. 4257 del 13/23/2018 di nomina della commissione di valutazione delle 

candidature; 

Tenuto conto dell’esito della valutazione di cui al verbale della commissione sopra citata redatto nella 

riunione del 14/03/2018 e che nessun reclamo è stato avanzato in riferimento alla graduatoria 

provvisoria pubblicata in data 15/03/2018 che prevedeva la presenza dell’unica candidata ad aver 

presentato istanza di partecipazione;  

 

DISPONE 
 

la pubblicazione in data odierna all’Albo della scuola della seguente graduatoria definitiva del 

personale interno per il Progetto dal titolo “L'Arte del Fare “ codice 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-8  

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” mod. 1 “Ristorazione Social” 

 

MODULO TUTOR SCOLASTICO PUNTI 

1- Ristorazione Social  Proietti Patrizia        147 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima.  

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio del sito della Scuola all’indirizzo 

www.alberghieroassisi.eu 

 

 

 

       F.to digitalmente da 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Preside Bianca Maria Tagliaferri 
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