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Oggetto: progetto 10.2.5A-FDRPOC-EM-2019-1 - START: STUDENTI INTRAPRENDENTI - 

CUP F99F17000070001 – SELEZIONE TUTOR PER ATTUAZIONE PROGETTO – PUBBLICAZIONE  

GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il  PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione del 

9 agosto 2016 C(2016) n. 5246. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare 

“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

VISTO il Progetto “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità START: STUDENTI INTRAPRENDENTI” 

inserito sul SIF 17/05/2017 e protocollato con n. 16632 in data 7/06/2017. 

VISTA la Delibera CIPE n. 21/2018 recante approvazione, per le sole regioni corrispondenti all’Area territoriale 

“Regioni più sviluppate”, del finanziamento dei progetti autorizzati a valere sulle risorse del Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione. 

VISTA la nota pubblicata sul sito internet del MIUR Prot. AOODGEFID/17149 del 27 maggio 2019 con cui sono 

state elaborate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta 

ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento. 

VISTA la nota del MIUR Prot. N . AOODGEFID/27026 del 21/08/2019  di formale autorizzazione del progetto 

2775 a valere sull’obiettivo/azione Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi – Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento» 2014-2020” (codice progetto: 10.2.5A 10.2.5A-FDRPOC-EM-2019-1); 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 

2014/2020” emanate con nota prot. n. AOODGEFID \1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.42 del 7/10/2016 relativa all’approvazione dei progetti PON; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n 1 del 14/10/16, relativa all’approvazione dei progetti PON; 
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CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F 2019 del finanziamento relativo al progetto 10.2.5A-

FDRPOC-EM-2019-1 disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 5282 del 05/09/2019; 

VISTE la nota MIUR prot.AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento 

del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”, la nota MIUR prot. 

AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 PON Per la Scuola Individuazione del personale “Esperto”, errata 

corrige  e la nota MIUR prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE” 

VISTE le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 
1303/2013, agli articoli 115, 116,117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del 
Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor con i quali stipulare contratti di prestazione 

d’opera per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto 

VISTO il bando prot. 6957 del 6/11/2019 per il reclutamento di tutor per l’attuazione del progetto in esame; 

VISTI i verbali prot. 7935 del 7/12/2019 redatti dalla Commissione all’uopo costituita con disposizione prot. 

7493 del 22/11/2019; 

P U B B L I C A 

 

la graduatoria provvisoria per la figura di tutor per le sottoindicate azioni di formazione previste dal progetto 

Pon 10.2.5A-FDRPOC-EM-2019-1: 

 
CANDIDATO MODULO 1 

Cultura d’impresa. Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, 

della cultura del successo, fallimento e consapevolezza della responsabilità 

sociale 

PUNTEGGIO 

DAVINO Barbara  39 

   

 MODULO 2 

Ideazione e definizione del modello di business: dall’idea all’impresa. 

Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale 

PUNTEGGIO 

DI IORIO Raffaella  56 

DAVINO Barbara  39 

 
La presente graduatoria provvisoria è resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 

http://www.cattaneodeledda.edu.it/. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 5 giorni 

successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi detto termine sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alberto De Mizio 
 (firma digitale ai sensi del CAD d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) 
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