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CUP E47I18000570007 

Prot. n. 3727/VI.10  

Milano, 12/11/2018                    All’Albo della scuola/sito Web 

Agli Atti 

  
Oggetto: Decreto di approvazione della graduatoria tutor ed esperti previsto dal Bando 
prot.3139/VI.10 del 28/09/2018   

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,“Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE): Regolamento n.1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei; Regolamento (UE) n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e Regolamento (UE) n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;   
VISTA la Nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/4427 del 2/05/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2. Azione 10.2.5  
VISTO il Progetto RIFUGIO ANTIAEREO N.87: UN CONTENITORE DI MEMORIA elaborato dall’IC Maffucci – 
candidatura N. 995316; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/9286 del 10 aprile 2018 con la quale si comunica all’Istituto 
Comprensivo “Via Maffucci” di Milano la formale autorizzazione del progetto; 
VISTO il bando di selezione esperti e tutor interni ed esterni prot. 3139/VI.10 del 28/09/2018; 
VISTO il verbale di apertura buste prot. 3425/VI.10 del 16/10/2018; 
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VISTA l’aggiudicazione provvisoria prot. 3471/VI.10 del 19/10/2018; 
CONSIDERATO lo scadere del termine di 15 giorni dalla pubblicazioni delle predette graduatorie 
provvisorie (all’Albo e sul sito web dell’istituto) per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le 
stesse; 
VISTA l’aggiudicazione definitiva pubblicata in data 9/11/2018;  
 
                                                                                DECRETA 
                                                                          
che le graduatorie per il reclutamento del Personale per l’assegnazione degli incarichi di tutor ed esperti 
previsti per i differenti moduli contenuti nel Bando prot. 3139/VI.10 del 28/09/2018 si intendono 
DEFINITE e che, pertanto, si dà incarico alla segreteria di procedere agli adempimenti previsti dallo 
stesso.  

  

                 Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Milena Piscozzo 
                       

                                                                                                                 (Firmato digitalmente ex art.24, D.lgs. n.82/2005) 
 

 


