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Prot.: 7046 

Olbia, 26/10/2018 

 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-50 

Titolo del progetto: “Note, suoni e parole” 

Cup: C77I18000190007 

 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva per la selezione interna di docenti tutor per il progetto 

“Note, suoni e parole” – Scuola dell’Infanzia – di cui all’avviso 6472 del 09/10/2018.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";  
 
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato;  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 in tema delle collaborazioni esterne alle PP.AA.;  
 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  
 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base;  
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 6 del 04/04/2017 e del Consiglio di Circolo n. 2 del 22/03/2017 di adesione 
generale alle azioni del PON -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno inseriti nel PTOF;  
 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 
  
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/205 del 10.01.2018 con la quale si comunica formalmente a questa 
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. 
AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base”;  
 
VISTO l’avviso prot. n. 6472 del 09/10/2018 per la selezione di n. 2 docenti Tutor per il progetto “Note, suoni e 
parole”; 
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VISTO il decreto di costituzione della Commissione per valutare le candidature per la selezione interna di docenti 
Tutor per il progetto “Note, suoni e parole”, prot. n. 6799 del 18/10/2018; 
 
VISTO il verbale della Commissione prot. n. 6800 del 18/10/2018 
 
CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi entro la data prestabilita avverso le graduatorie provvisorie per la 
selezione dei docenti tutor interni pubblicata il 18/10/2018 
 

DECRETA 
 
La pubblicazione in data odierna sull’Albo dell’Istituzione Scolastica delle seguenti graduatorie definitive: 
 

GRADUATORIA TUTOR PROGETTO “NOTE SUONI E PAROLE 
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-50 

Cup: C77I18000190007 

MODULO Posizione – Cognome Nome PUNTEGGIO 

M1 
“PLAY AND LEARN” 

1. FIRINAIU MARIA CHIARA 65/100 

M2 
“RITMICAMENTE MUSICALE” 

1. FLORE LUCIA 30/100 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al TAR 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Caterina LA ROSA  

                                                                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

                                                                                                                                                                                                                             Digitale e normativa connessa 

 

mailto:ssee027003@istruzione.it
http://www.olbiaterzocircolo.gov.it/

