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All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Milano,  29 novembre  2018 

 

Prot. n. 5583/04-05 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA 

SELEZIONE della figura tutor scolastico e facilitatore dell’alternanza e delegato DS Avviso Prot. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 

Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 

–Azione 10.6.6 -Sottoazione 10.6.6A  FSEPON-LO-2017-12- CUP: B41I17000070006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

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;  

VISTO  Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTA La Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTE Le linee guida dell’Autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al sotto della soglia 

comunitaria. 

VISTO  Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020  

VISTO  l’avviso pubblico del MIUR, prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

VISTE  le delibere degli organi collegiali di adesione all’avviso; 

VISTA        la nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/38412 del 29/12/2017, di autorizzazione del    

                  progetto “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA -     

                  LAVORO” – Cod. progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-12 e Cod. progetto 10.2.5A-     

                  FSEPON-LO-2017-12; 

VISTA       la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 21 del 07/02/2018  circa l’assunzione a bilancio del      

                   progetto;  

VISTE        le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON – FSE;  

VISTO       l’atto di assunzione a bilancio del finanziamento del progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-12 e il 
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programma annuale per l’esercizio finanziario 2018;  

VISTO il parere favorevole del Collegio docenti del 6 febbraio 2018 con delibera n. 41 relativo al 

“Regolamento concernente il conferimento di incarichi mediante contratti di prestazione d’opera 

per l’arricchimento dell’offerta formativa e la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

sperimentazione”; 

VISTO la delibera n. 25 del Consiglio d’Istituto del 7 febbraio 2018 di approvazione del “Regolamento 

concernente il conferimento di incarichi mediante contratti di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa e la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

sperimentazione”; 

RILEVATA l’esigenza di svolgere una ricognizione sulla disponibilità di professionalità interne all’IIS BESTA 

per lo svolgimento delle attività relative allo specifico percorso formativo;  

VISTA        la propria determina prot.n. 965/06-12 del 20 febbraio 2018 di avvio della procedura di    

                    selezione ed individuazione di personale docente interno per le attività organizzative gestionali di      

                   referente per il monitoraggio e referente per la valutazione 

 

 

VISTO Il verbale della commissione  per l’acquisizione e analisi delle candidature, la compilazione del 

prospetto comparativo, la redazione della graduatoria di merito e aggiudicazione di cui al 

prot.5359/04/05 

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna, sul sito web della scuola www.fbesta.gov.it dell’aggiudicazione 

relativa al bando in oggetto indicato. 

 FIGURA DI TUTOR SCOLASTICO 

MODULO  ANALISI DI MERCATO E CASI DI STUDIO   
 

NOME 

  

COGNOME  

NICOLETTA  

 

PRUDENTE 

 

 

FIGURA DI  FACILITATORE SCOLASTICO 

MODULO  ANALISI DI MERCATO E CASI DI STUDIO   
 

NOME 

  

COGNOME  

ANGELA DORA MANGANO 
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 FIGURA DI TUTOR SCOLASTICO  
MODULO ORGANIZZAZIONE DEI DATI AZIENDALI E REPORTISTICA. 
 

NOME  

 

COGNOME  

GIOVANNA PETRUCCI 

 

FIGURA DI FACILITATORE SCOLASTICO  
MODULO ORGANIZZAZIONE DEI DATI AZIENDALI E REPORTISTICA. 
 

NOME  

 

COGNOME  

ROSALIA MANULI 

 

 

 

 FIGURA DI DELEGATO DEL DS 

 

NOME  

 

COGNOME  

RAFFAELLA ARAGONA 

 

 

La graduatoria sarà esposta all’albo e al sito istituzionale della scuola. 

 

Il dirigente scolastico  

Dott.ssa Annalisa Raschellà  
Documento firmato digitalmente  
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