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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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. 

CIP 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-45 - CUP G35B17000370007 
  
Prot. n. 10113                                                               Prato, 20/09/2018 
 

      All’Albo Pretorio d’Istituto 
      Al sito web dell’Istituto 

      A tutti gli interessati 
      Agli atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 
VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002999 del 13-03-

2017 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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.”; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 39 del 18/11/2015, con la quale è stato approvato il 

PTOF per gli anni 2016/2019. 
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VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti n. 25 del 13/02/2017 e del Consiglio d'Istituto n. 46 del 
15/02/2017 con le quali è stata approvata l’adesione di adesione preventiva a tutti i bandi 
dell’avviso 950/2017 e con sequenzialmente al progetto relativo all’Avviso MIUR 
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002999.13-03-2017; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. Prot. 38440 del 29 dicembre 2017 con la quale si 
pubblicavano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti approvati; 
e l’autorizzazione collettiva del 23 marzo 2018 

http://www.istruzione.it/pon/avviso_orientamento.html#sec_pro 
VISTA la delibera del collegio docenti n. 9 del giorno 10/09/2018  prot. n. 10092 del 20/09/2018 e n. 11 del   

giorno 18/09/2018 prot. n. 10093 del 20/09/2018 

  
DECRETA 

 
ART. 1 

La costituzione della graduatoria per TUTOR per i moduli del PONFSE Orientamento avviso 2999 del 13/03/2017 

 

punteggio Nome Cognome status 

149 Alessandrì Carmela ruolo 

73 Lupi Stefania ruolo 

53 Genesio Eva ruolo 

35 Federico francesca supplente annuale 

 
 

ART. 2 
La graduatoria verrà utilizzata per l’assegnazione dei tutor ai moduli del progetto PON di istituto, e in via 
secondaria potrà essere usata per attingervi per ricoprire incarichi di tutor di altri PON realizzati dall’istituto 
in caso di necessità (assenza/rinuncia di tutor già incaricato) 
 

 

http://www.istruzione.it/pon/avviso_orientamento.html#sec_pro


 

  ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI     

RUP – dirigente scolastico 
Alessandro Giorni  
Email: a.giorni@scuole.prato.it 

v.le della Repubblica, 17  59100  
PRATO 
Tel. 0574/591901- 575126 – 
 Fax 0574/571435 C.F.  
84032230488  

 

Email: poic818002@istruzione.it – 
info@cironi.prato.it   

 PEC poic818002@pec.istruzione.it 
www.cironi.prato.gov.it 

 

 

 
ART. 3 

L’incarico sarà conferito al singolo tutor con specifica lettera recante il monte ore da svolgere e le mansioni 
oltre che gli obiettivi dell’incarico stesso 
Si ricorda in via preventiva che il pagamento delle ore svolte avverrà esclusivamente dopo la chiusura del 
modulo specifico, dopo presentazione della relazione del tutor sulle attività svolte, dopo invio della CERT 
nel sistema SIDI/SIF e dopo l’erogazione del rimborso parziale disposto dall’autorità di gestione sempre 
tramite piattaforma SIDI/SIF. 
 
  

ART. 4 
Il presente decreto è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto (www.cironi.prato.gov.it ) e 
potrà essere impugnato lo stesso, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive 
modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei 
termini di 60 o 120 giorni. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Giorni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 


