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C.F.93058030755 

_______________________________________________________________________________________ 

SELEZIONE PERSONALE INTERNO per il reclutamento di: 

ESPERTI – TUTOR D’AULA – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Per la realizzazione del Progetto: 

10.1.1A – FSEPON- PU – 2019 – 317 “ S.O.L.E” 

Codice CUP: E51F17000060007 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e 

integrazione- 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 10.1.1A; 

VISTA  la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 10/05/2017 di adesione al Progetto;  

VISTA  la delibera n. 314 del Consiglio di Istituto del 15/05/2017 di adesione al Progetto;  

 

VISTA  la nota Prot. N. AOODGEFID/36886 del 19/12/2019 con la quale si autorizza il Progetto e 

l’impegno di Spesa di € 29.920,50; 

 

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 prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento dell’autonomia; 

VISTE la nota MIUR prot.n. 35916 del 21/09/2017 avente per oggetto “Istruzioni per 

l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti” e la nota del MIUR 36391 del 

10/10/2017 avente per oggetto “precisazioni sul consenso al trattamento dei dati degli studenti”;  

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno- nota MIUR prot.n. 34815 

del 02/08/2017;  

VISTA la successiva nota MIUR di errata corrige prot.n. 35926 del 21/09/2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale; 

VISTO il proprio regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti ;  

VISTO gli avvisi  prot. n. 2143, 2145 e 2146  del 29/04/2021 relativo alla selezione interna per la 

selezione di : ESPERTO- TUTOR D’AULA E ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per la 

realizzazione dei moduli Progetto 10.1.1A FSEPON- PU- 2019-317  “S.O.L.E.”;  

VISTO il verbale prot. n. 2338/E del 06/05/2021 della Commissione nominata con prot. .n. 2326/E 

del 06/05/2021;  

DETERMINA 

la pubblicazione in data 06 maggio 2021 all’albo on line – Amministrazione trasparente - sull’home 

page Sez. PONFSE 2014/2020 del sito web www.comprensivocarmiano.edu.it   le Graduatorie 

Provvisorie di: ESPERTO – TUTOR D’AULA E ASSISTENTE AMMINISTARTIVO - 

personale interno – per la realizzazione del Progetto “S.O.L.E.” 10.1.1A – FSEPON- PU – 2019-

317 di cui all’avviso di selezione prot.n. 2143, 2145 E 2146 del 29/04/2021: 

 Graduatoria PROVVISORIA ESPERTI 

 

Modulo “ SALTALAMUSICA” 

1. Prof.ssa Anna Marzia LAZOI    

Modulo “ RITMOVIMENTO” 

1. Prof.ssa Anna Marzia LAZOI 

 

Graduatoria  Provvisoria TUTOR D’AULA 

 

Modulo “ SALTALAMUSICA” 

1. Doc. Giovanna PARLANGELI 

Modulo “ RITMOVIMENTO” 

1. Doc. Marcella Angela MADARO 



 

Graduatoria  Provvisoria ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

Modulo “ SALTALAMUSICA” 

1. Maria Lucia MARZO 

Modulo “ RITMOVIMENTO” 

1. Felice ANTICO 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente scolastico, entro  

5  giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Istituzione scolastica:  

www.comprensivocarmiano.edu.it. 

Trascorso infruttuosamente detto termine,la graduatoria diventerà definitiva. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola ALEMANNO 
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