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Prot.n.         Venezia, (vedi timbratura) 

 

all’ALBO di ISTITUTO 

Sito web – Sezione PON 

Agli atti 

        

Oggetto: Graduatorie Definitive Reperimento Tutor Avviso interno per la realizzazione dei 

Progetti PON-FSE Avviso n. 2999 “Orientamento formativo e ri-orientamento”, Asse I - 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.1. - Azione 10.1.6 

“Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi”” - 10.1.6A- FSEPON-VE-2018-19 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 

VISTO l’avviso prot.n. AOODGEFID\2999 del 13 marzo 2017 “Orientamento formativo e ri-

orientamento”, Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.1. - 

Azione 10.1.6 “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi”.; 

VISTA l’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/7921 del 28/03/2018 con la quale è stata 

comunicata l’entità del finanziamento destinato all’Istituto Comprensivo Mestre 5 “L. Spallanzani”; 

VISTI il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

Amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” e il d.lgs. 50/2016 “Codice Appalti”; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di acquisizione in bilancio del finanziamento del suddetto 

Progetto prot.n.3776 del 16/07/2018 per il Progetto 10.1.6A- FSEPON-VE-2018-19; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla normativa comunitaria; 

VISTI l’Avviso per il reperimento di tutor interni prot.n. 4033 del 22.08.2018; 

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae; 

VISTO il verbale della commissione esaminatrice prot.n. 4365 del giorno 8.09.2018; 

CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso; 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul sito web – sezione PON della seguente 

graduatoria definitiva: 

 Graduatoria Tutor scolastici interni Progetto 10.1.6A- FSEPON-VE-2018-19; 
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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 

          Michela Michieletto 
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