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All’Albo on line 

al Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA Tutor e Tutor d’Obiettivo  per la 

realizzazione del progetto PON/FSE  10.2.6A - FSEPON-PU-2018-180 - Azioni di orientamento, di 

continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi - “ Io e il mondo” 

CUP: I75D18000330007 

 

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. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI il Programma Operativo Nazionale “Per   la   scuola, competenze e    ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; 

VISTI gli estratti delle delibere del Collegio Docenti prot. 1618 del 19/04/2017 e del Consiglio 

d’Istituto prot. 1603 del 14/04/2017 relative alla candidatura dell’Istituto per il PON “Orientamento 

formativo e Ri-orientamento”; 

VISTE  le note MIUR prot. n. AOODGEFID/7915 del 27/03/2018, e la nota USR Puglia Ufficio II - 

prot. n. AOODRPU 0009736 del 27/03/2018 di autorizzazione e impegno di spesa del progetto PON 

FSE “Orientamento formativo e Ri-orientamento” a valere sull’Avviso pubblico prot. N. 

AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 per un impegno di spesa pari a € 22.728,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 73 del 14/06/18 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il progetto; 
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VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di tutor  e tutor 

d’obiettivo per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in 

riferimento al progetto in oggetto. 

VISTO il decreto prot.n.1401 del 27/03/19 di pubblicazione della graduatoria provvisoria; 

CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso; 

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che vengono conferiti alla Pubblica Amministrazione per 

pubblico interesse e in presenza di errori materiali e di procedure alle conseguenti rettifiche;  

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, all’albo on-line, delle seguenti graduatorie provvisorie: 

 
GRADUATORIA TUTOR D’OBIETTIVO 

 TUTOR D’OBIETTIVO 

 Cognome e nome  Punteggio complessivo 

1 ERRIQUEZ Elisa Anna 39 

 

GRADUATORIA TUTOR 

 

 Mod n. 1  “Conosci te stesso 1” 

 Cognome e nome  Punteggio complessivo 

1 STEFANO Claudio 36 

 

 

 Mod n. 1  “Conosci te stesso 2” 

 Cognome e nome  Punteggio complessivo 

1 MACRI’ Maria Rita 29,5 

 

 

 Mod n. 1  “Il viaggio della vita 1” 

 Cognome e nome  Punteggio complessivo 

1 PIZZOLEO Rita Anna Rosaria 54 

 

 

 Mod n. 1  “Il viaggio della vita 2” 

 Cognome e nome  Punteggio complessivo 

1 MERICO Addolorata 28 

 

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 Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro STEFANELLI) 
                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  

                                                                                                                e norme ad esso connesse  
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