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OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
PROVVISORIA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI TUTOR - PROGETTO PON
FSE “Potenziamento della Cittadinanza europea”, avviso prot. AOOFGEFID/3504 del 31 marzo
2017, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico – 10.2 –
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del
CLIL…) anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus+
Sottoazione 10.2.3C - Mobilità transnazionale
Reclutamento Tutor scolastico e accompagnatore - Progetto codice 10.2.3C-FSEPONTR2018-2 Imprenditorialità europea –CUP I38H17000230007
LA DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE
VISTO il 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 – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base- Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3C- avviso AOODGEFID
prot. n. 3504 del 31/03/2017;
VISTA la LP. n. 5 del 7.08.2006 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e
successive modifiche;
VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni
scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per quanto compatibile
con quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei 1301/2013 e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 6/2017 del 10.05.2017 di adesione ai progetti PON –
FSE/FESR 2014-2020 e del Consiglio dell’Istituzione scolastica n. 12/2017 del 10.05.2017 di
adesione ai progetti PON – FSE/FESR 2014-2020;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGFID/3504 del 31.03.2017 per la presentazione di
proposte progettuali per il potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti e la
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nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23130 del 12.07.2018 di autorizzazione dei progetti per la
Provincia Autonoma di Trento e relativo impegno di spesa;
VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/23640 del 23/07/2018 - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità con la
quale viene autorizzato il progetto di questo istituto:
SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO
10.2.3C

10.2.3C-FSEPONTR-2018-2

TITOLO MODULO

IMPORTO

Imprenditorialità
europea

€ 42.162,00

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione
degli interventi 2014-2020;
VISTO l’avviso prot. n. 7650/7.6 pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica in data 18 ottobre
2019 per il reclutamento di n. 2 figure di tutor per il suddetto progetto, Progetto codice 10.2.3CFSEPONTR-2018-2 Imprenditorialità europea – CUP I38H17000230007
ESAMINATE le candidature pervenute entro la scadenza indicata nel suddetto avviso;
VISTO il verbale prot. n. 7829-7.6 di data 25 ottobre 2019 relativo alle procedure di valutazione
delle candidature pervenute per l’affidamento dell’incarico oggetto dell’avviso;
DETERMINA
di approvare la graduatoria provvisoria allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
Il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente e
nella sezione PON-FSE.
Allegati:
- Graduatoria provvisoria candidature incarico tutor.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Laura Zoller
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea,
costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente predisposto e conservato presso
questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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Allegato
GRADUATORIA PROVVISORIA CANDIDATURE INCARICO TUTOR
PROGETTO PON FSE “Potenziamento della Cittadinanza europea”, avviso prot.
AOOFGEFID/3504 del 31 marzo 2017, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del
CLIL…) anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus+
Sottoazione 10.2.3C - Mobilità transnazionale
Progetto codice 10.2.3C-FSEPON-TR-2018-2 Imprenditorialità europea –
I38H17000230007

POSIZIONE

COGNOME E NOME

PUNTEGGIO

1

Pintacuda Sara

24

2

Tomasi Mark Cormac

17

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Laura Zoller
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea,
costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente predisposto e conservato presso
questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

ITT Buonarroti Trento
Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 - T +39 0461 216811 – C.F.. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it

