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Prot.2936 /VII.6         Brescia, 24/06/2022 

 
Alla sezione di pubblicità legale – Albo 
on-line del sito internet dell’istituzione 
scolastica www.istitutofortuny.edu.it 

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA CON PROCEDURA D’URGENZA PER  INCARICO  
TUTOR  Progetto” PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-44“-Titolo progetto:Laboratori di 
apprendimento –Modulo Apprendere dialogando Codice CUP:G89J21003110006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’avviso Pubblico: Programma Operativo Complementare  “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni  10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso 
pubblico prot. 9707 del 27.04.2021 – Realizzazione di percorsi      educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle                             
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID -19 (Apprendimento e socialità). 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 22 del 21/05/2021 e del Consiglio di Istituto n. 43 del 
17/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto piano 1053773;  
Vista   la nota prot. AOODGEFID-17661 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto dal titolo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-44 “Laboratori di apprendimento” 
proposti da questa Istituzione  Scolastica per un importo pari a Euro 34.692,00; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n°43 del 17/05/2021 con la quale è approvata la 

partecipazione al programma operativo; 
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;  

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; 

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 
Viste  le schede dei costi per singolo modulo 
Visto  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
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. 34815 del 02.08.2017; 
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Visto  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

Visto  l’avviso al personale interno di selezione per esperti, tutor, valutatore, figure 
aggiuntive Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-LO-2021-44” Titolo "Laboratori 
di apprendimento" Modulo “Apprendere dialogando” prot. 1568 del 02.04.2022; 

VISTA  la graduatoria definitiva per tutor ed esperti pubblicata sul sito web dell’Istituzione 
scolastica con n. prot. 2454 del 28.05.2022; 

VISTA  la lettera di incarico alla prof.ssa Trimboli Valentina individuata quale TUTOR per il 
modulo dal titolo “Apprendere Dialogando”, provvedimento prot. n. 2756 del 
15.06.2022; 

PRESO ATTO che la responsabilità di direzione e coordinamento del Progetto PON in oggetto è 
affidata al Dirigente Scolastico e che la responsabilità organizzativa, gestionale e 
amministrativa appartiene unicamente all’Istituzione scolastica cui è stata 
autorizzata l’attuazione del percorso formativo e il responsabile del progetto è il 
Dirigente Scolastico; 

PRESO ATTO della documentazione medica esibita dalla prof.ssa Trimboli Valentina e assunta al
  protocollo dell’Ufficio in data 22.06.2022; 
VISTO  la revoca dall’incarico della prof.ssa Trimboli Valentina impossibilitata a svolgere 

l’incarico di Tutor prot. n. 2881  del 22/06/2022; 
 
TENUTO CONTO della necessità di espletamento del modulo “Apprendere Dialogando” del 

Progetto "Laboratori di apprendimento" già avviato in data 15.06.2022; 
RITENUTE  congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e 

ai compiti che verranno loro affidati  
VISTO  il verbale della commissione giudicatrice prot. n.2935 del 24/06/2022. 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della 
seguente graduatoria definitiva: 

 
GRADUATORIA TUTOR  “Modulo Apprendere dialogando” 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Palumbo Luisa 16 

   

 
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. 
                 Documento firmato digitalmente 

    Il Dirigente Scolastico 
POLI GIAMPIETRO 


