
 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018  ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
Ricerca -  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 per l’innovazione digitale. Uff. IV 

 

 

 

 
 

ISIS“GAETANO FILANGIERI” 
Frattamaggiore – NA 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. 
Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID/3781 del 05/04/2017  per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage.                    

Asse I Istruzione– Fondi Strutturali Europei (FSE) – Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 SOTTO AZIONE 10.6.6A 

Autorizzazione nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0038407 del  29-12-2017 
 Progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-19 “Come creare lavoro!” 

Codice identificativo di progetto: 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-19 

 

Sul sito istituzionale della scuola 

                                               Frattamaggiore, 06/03/2018 
 

OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE  DI INCARICHIDI TUTOR 

SCOLASTICI nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, 

tirocini e stage. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 SOTTO 

AZIONE 10.6.6A Progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-19 “Come creare lavoro!” Codice identificativo di progetto: 

10.6.6A-FSEPON-CA-2017-19. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: 

1. L’ Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID/3781 del 05/04/2017  per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro, tirocini e stage.                     

2. La delibera  n. 3 del Collegio dei docenti del 07/03/2017 con cui veniva approvata la partecipazione all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage;  

3. La delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 13/02/2017 co cui veniva approvata la partecipazione all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage; 

4. La nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/0038407 del 29-12-2017, con cui l’Autorità di Gestione autorizza 

la proposta formativa “Come creare lavoro!” presentata dall’ISIS“G.Filangieri” di Frattamaggiore ed inserita nella graduatoria 

definitiva approvata con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0038386 del 28-12-2017;  

5.  La lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 con la quale l’Autorità di gestione autorizzava 

questa Istituzione scolastica all’avvio del progetto;  

6.  La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017 avente ad oggetto ”Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.” 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 di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso 

previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal 

uopo predisponendo apposito avviso interno da pubblicare sul proprio sito web,contenente criteri specifici e predeterminati 

di selezione.  

7. l’Avviso interno di selezione mediante procedura comparativa per l’assunzione di incarichi di tutor scolastici, prot. 

292/P01 del 30/01/2018; 

8. la graduatoria provvisoria prot. n.515 del 21/02/2018; 

9. la graduatoria definitiva prot. n.618 del 02/03/2018; 

 

 



 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018  ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
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VISTO che non sono stati esperiti nei termini concessi reclami avverso la graduatoria per l’assunzione degli incarichi di cui 

all’oggetto da parte degli aspiranti ;  
 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna, sul sito dell’Istituto, del decreto dell’attribuzione degli incarichi di tutor scolastici nei corsi  

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID/3781 

del 05/04/2017  per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage.   Asse I - Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 SOTTO AZIONE 10.6.6A Progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-

2017-19 “Come creare lavoro!” Codice identificativo di progetto: 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-19.                                                                                        

. 

 
ATTRIBUZIONE INCARICO  TUTOR SCOLASTICO 

PER IL PERCORSO FORMATIVO “Il Bilancio d’esercizio come strumento di analisi e controllo” 

 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 

NARCISO MARIA 60 

 
 

ATTRIBUZIONE INCARICO  TUTOR SCOLASTICO  

PER IL PERCORSO FORMATIVO "Per… Correre il Terzo Settore” 

 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 

DI SILVESTRE ROCCO 34.5 

 

 
ATTRIBUZIONE INCARICO  TUTOR SCOLASTICO 

PER IL PERCORSO FORMATIVO “Business plan e start up innovative” 

 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 

AIARDO ESPOSITO LUIGI 22 

 

Il provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola.  

                                                                                                                

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Giuseppina Cafasso 

                                                                                             

                                                                           

          


