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Prot. n. 12851/6.9.d         Ferrara 29/09/2020 
Codice CUP: G78H20000440007 
  
 
Ai Docenti  
Agli atti  

All'Albo dell'Istituto  
Al sito web dell’Istituto  

 
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 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. Autorizzazione progetto a valere 
sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento 
delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione 
degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie 
di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti 
comprese le sedi carcerarie”. 
 
OGGETTO: Selezione TUTOR interni – ESPERTI interni  per : 
Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettico Specifico 10.3..1 – “Percorsi per adulti e giovani adulti”  - 10.3.1A-FSEPON–
EM–2019–7 “Non è mai troppo tardi: il carcere rieducativo” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica;  
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di  
autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il decreto interministeriale 129/2018 recante regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
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  
VISTO la nota MIUR AOODGEFID/0010028 del 20/04/2018 − Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/10028 del 20.04.2018  “Progetti per il potenziamento delle competenze delle 
adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 
comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 
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che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 
carcerarie”.  
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;  
VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1610 del 29/01/2020, che 
autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare i seguenti progetti di importo complessivo 
pari a € 29.952,60, destinati a studenti adulti e giovani adulti della sezione carceraria 
dell'Istituto Alberghiero  
RILEVATA la necessità di selezionare n.1   Tutor interni,  Supporto Organizzativo  
-  n. 1 Esperto - nei percorsi formativi previsti dai seguenti moduli:  
 

Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato 
Modulo  

10.3.1A  10.3.1A-FSEPON-EM-
2019-7  

Laboratorio 'Arte 
Bianca'  

€ 4.249,20  

 
VISTO L’Avviso interno prot. n. 12393/6.9.d del 21/09/2020 per il reclutamento di figure 
esperte nell’ambito del PON 10.3.1A-FSEPON–EM–2019–7 l’avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle 
adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 
comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 
che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 
carcerarie”; 
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum 
vitae;  
VISTI i punteggi che la Commissione giudicatrice  ha validato a ciascun candidato sulla base 
dei criteri di valutazione predefiniti nonché delle tabelle allegate alla domanda; 
 

DECRETA 
La pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data 29 settembre 2020, 
delle graduatorie definitive per il reclutamento di personale.  
 
Per la funzione ESPERTO INTERNO  
Personale docente a Tempo Indeterminato: 
Prof. Carlo Tassinari  punti 15  
 
Per la funzione TUTOR INTERNI- SUPPORTO ORGANIZZATIVO 
Personale docente a Tempo Indeterminato: 
Prof. ssa Alessandra Gunalachi  punti 33 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Massimiliano Urbinati 
  Firmato Digitalmente 
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