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Valdobbiadene, 30 gennaio 2019 

                       

           All’Albo dell’ISISS “VERDI” 

                                 Al sito web dell’ISISS “VERDI” 

       

 

Progetto FSEPON “Orientamento formativo e ri-orientamento” 
10.1.6A-FSEPON-VE-2018-34 “Explore your future” – CUP I57I17000040007. 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e 
di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

                 Progetto Orientamento formativo e ri-orientamento “Explore your future” 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-34 – CUP 
I57I17000040007. 

                  GRADUATORIA DEFINITIVA TUTOR INTERNI 
 

  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 2001 recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione   
           amministrativo-contabile  delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni    
            scolastiche”; 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” emanato dal MIUR 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
VISTO il progetto “Explore your future” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con protocollo n° 19452 del 

14/06/2017; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/7921 del 27/03/2018 recante “Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa”; 
VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 15/05/2018 relativa all’iscrizione nel Programma Annuale e.f. 2018 delle entrate e 

delle spese previste per il citato progetto; 
VISTA il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2007/C14 del 05/06/2018 di assunzione del citato progetto nel Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 “Prot. 1498 

del 9 febbraio 2018 e ss.mm.ii; 
VISTO il Regolamento di Istituto “Criteri per la selezione degli esperti esterni” approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 74 

del 19/10/2017; 
CONSIDERATO che per i seguenti moduli formativi contenuti nel progetto 
            MODULO 1 Conoscere per scegliere 1 (ITS) 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-34 
            MODULO 2 Conoscere per scegliere 2 (UNIVERSITA’) 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-34 
            è prevista la figura di tutor; 
FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da provvedimento del  
            Dirigente    Scolastico 
VISTO il decreto di costituzione e nomina della commissione di valutazione delle candidature pervenute a seguito Avviso prot. 
156/C14 del  12/01/2019 

http://www.isissverdi.it/
http://www.isissverdi.it/
http://www.isissverdi.it/
http://www.isissverdi.it/




  

 
 

  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   
“Giuseppe Verdi”     Via S. Venanzio Fortunato,  21    

- 
-   31049     VALDOBBIADENE   ( TV )   

tel.  0423/975973         –      Cod.Fisc. 92016270263       –       www.isissverdi.i t   
tvis00400 @istruzione.it 7       –      tvis004007@pec.istruzione.it 

            

VISTO il verbale prot. 341/C14 del 22/01/2019 della commissione di valutazione delle candidature pervenute a seguito Avviso prot.  
           156/C14 del  12/01/2019 
FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da provvedimento del    
            Dirigente Scolastico 
CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria dei Tutor Interni pubblicata all’albo il 23/01/2019 prot. N° 369/C14 non  
            sono pervenuti reclami 
CONSIDERATO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
 

 

 
DECRETA 

 
 

la costituzione della graduatoria definitiva dei candidati Tutor per la realizzazione dei moduli “Conoscere per scegliere 1(ITS)” e 

“Conoscere per scegliere 2 (UNIVERSITA’)  

 

 

 Modulo 
Ore per modalità 

didattica 
Tutor d’aula 

1 
Conoscere per scegliere 1 (ITS) 

30 

 

Prof.ssa  

MENEGHIN Carla 

2 
Conoscere per scegliere 2 (Università) 

30 
Prof. 

PISCOPO Alessio 

 

 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuliana BARAZZUOL 
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