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Prot. n° 9310/IV.5                                                                                                                     Perugia,23/10/2018 
 

All'Albo, Al sito, Agli atti 
 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione del risultato dell’Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione 
Scolastica da impiegare come tutor nel progetto PON FSE “Competenze di base”  - Asse I – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - Avviso pubblico 
Prot. N. 1953 del 21 febbraio 2017 il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa – 
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-48  CUP: I95B18000020007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 

VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. N. 1953 del 21 febbraio 2017 il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  
per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione UMBRIA; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto 

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; 
VISTO  il Decreto di variazione in Bilancio (prot. N. 2710/IV.5 del 14/03/2018) con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 
VISTO  l’avviso di selezione (prot. 8892/IV.5 del 12/10/2018); 
RILEVATO l’assenza di istanze relative al progetto in oggetto; 
 

DECRETA 
 

La conclusione della procedura citata in oggetto e di procedere mediante avviso di selezione per tutor 
esterno. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Simona Ferretti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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