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Oggetto: Avviso di selezione per n. 2 Tutor interni per le attività formative relative al  Progetto 

“Innovare è formare: proposte, idee e percorsi” - Azione #25 PNSD 

CUP: H78H18000870007. 
Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA 

    

Il Dirigente Scolastico 

Premesso che 

 il Miur ha pubblicato l’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da 

parte delle istituzioni scolastiche per la gestione di percorsi formativi nazionali e 

internazionali, in presenza e online, sulle metodologie didattiche innovative e sulle 

tecnologie digitali nell’educazione prot. n. 0028552 del 06-11-2018;  

 l’Istituto ha presentato – nei termini – la propria manifestazione d’interesse; 

 il Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Ufficio VI - Innovazione digitale del MIUR con la nota prot. 

AOODGEFID/0027674 del 02/09/2019 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 

titolo “Innovare è formare: proposte, idee e percorsi” –proposto da questa Istituzione 

Scolastica per un importo pari a Euro 30.000,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di  

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la variazione n.9 del 06/09/2019 relativa all’assunzione nel programma annuale 2019 

del finanziamento del PNSD #25 di cui al presente avviso, autorizzandone le spese 

nel limite fissato dal relativo piano finanziario, per l’importo di Euro 30.000,00;  

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

  via Salso, 40 - 97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) tel./fax 0932729113   

 e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q – Codice univoco: UF6FLC 
 

mailto:rgic80500q@istruzione.it
mailto:rgic80500q@pec.istruzione.it




 

VISTO  il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018, nuovo "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018; 

VISTO  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA  la nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il Regolamento per la selezione di esperti, tutor e figure di supporto, approvato con 

delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 30/10/2017;  

VISTO l’avviso per il reclutamento di n. 2 Tutor interni per il Progetto “Innovare è formare: 

proposte, idee e percorsi” - Azione #25 PNSD prot. n. 160 del 15/10/2020; 

VISTO  il Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria del 30/01/2020 prot. n. 526; 

CONSIDERATO CHE avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso. 

 

 

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna all’albo on-line dell’Istituto “G. Bufalino” e sul Sito Web 

nell’apposita sezione PNSD, della seguente graduatoria definitiva: 

 

N. Tutor  Valutazione 

1 Messina Elisa 20 

2 Trigilia Valerio 12 

3 Paradiso Claudia 11 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. 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 
              Firmato digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

                 (Prof.ssa Romina Bellina) 
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