
 
 

1 
 

 

 

Istituto Omnicomprensivo "Mameli-Magnini" 
Via Tiberina 163 - 06053 DERUTA (Perugia)    Tel. 0759728682 
e-mail: pgic82700v@istruzione.it – pgic82700v@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.omnicomprensivoderuta.gov.it  

 

 

Prot. n. (vedi segnatura)                       Deruta, (vedi segnatura) 
 

 

                                    ALL’ALBO ON-LINE  
             AL SITO – sezione PON 

              AGLI ATTI 
 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria  tutor interni.  Avviso pubblico 3781  del 05/04/17  
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 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 – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi – Azione 10.2.5    Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-UM-2017-6  CUP  J52H18000120006  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’ avviso pubblico 3781  del 05/04/17  “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 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 – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5   
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata 
con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID prot. 38386 del 28 dicembre 
17; 
Vista la lettera prot. n. AOODGEFID/190 del 10 gennaio 2018  del M.I.U.R. – 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 - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle seguenti attività: 
Vista la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 recante oggetto “Chiarimenti sulla selezione degli esperti e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  
Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 25 
luglio 2017;  
Vista la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/17, con la quale si precisa che per il 
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;  
Visto l’avviso prot. n. 4855 del 03/05/18; 
Visto il verbale prot. n. 5426 del 18/05/18  della Commissione esaminatrice nominata con decreto prot. n. 
5408 del 17/05/18; 
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 
efficacia e tempestività dell’azione amm.va;  
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DECRETA 

 
la pubblicazione della graduatoria PROVVISORIA  per l’individuazione di  tutor interni come risulta dalla 
tabella allegata: 
 
TITOLO MODULO TUTOR PUNTI 
 
 
I WORK 

Monotti Fabrizio 
 

22 

Luna Nulla Franca 
 

15 

Balduani Irene  
 

14 

 
YOU WORK 
 

Monotti Fabrizio 
 

22 

Cecchetti Tonina 
 

19 

 
 
 
Si fa presente che trascorsi 7 giorni dalla data di pubblicazione della presente graduatoria provvisoria, in  
mancanza di ricorsi, la stessa sarà considerata definitiva. 
 
        

       
                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                  Dott.ssa Isabella Manni 
             Documento firmato digitalmente 
                                con firma elettronica qualificata 

 


