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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

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;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/17655 del 07/06/2021 di autorizzazione all’avvio delle attività
relative alla realizzazione Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”.

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;

VISTA la formale assunzione al bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al progetto
“Liberamente…insieme” disposta dal Dirigente scolastico con provvedimento Prot. n. 3319 del 08/06/2021;

VISTI il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di Esperti e Tutor d’Aula per le
attività inerenti le azioni di formazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE in oggetto;

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot. n.3569  del 22/06/2021;

CONSIDERATO che il modulo formativo “Lo sport per tutti” per la funzione di Esperto/tutor non è
pervenuta nessuna candidatura da parte del personale interno si procede ad un avviso pubblico di selezione
personale esterno;

VISTA la pubblicazione al sito e all’albo della graduatoria provvisoria in data 22/06/2021;

CONSTATA l’assenza di reclami decorso il termine di 7 giorni;

DECRETA

L’approvazione della graduatoria definitiva degli esperti/tutor di cui al PON “Liberamente…insieme” -
modulo “LO SPORT PER TUTTI”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Alessandra Mancuso
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