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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA” 
Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635 

Istituto Tecnico Agrario – Cremona, Crema 

Istituto Professionale per l’Agricoltura – Cremona, Crema, Pandino 
email: segreteria@istitutostanga.gov.it  pec: cris00200e@pec.istruzione.it  

Sito web: www.istitutostanga.gov.it 

 

Prot.n.  1383/C12           Cremona, 27/02/2018
                
Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie tutor interni- PON FSE relativo al “Potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 
10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- 
Azione 10.2.5 –  
 

Codice identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-58    CUP: D95B17000170007 
 

IL DIRIGENTE 
 

 Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 
l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
interno o esterno.  

 Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.  

 Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione.  

 Vista la delibera del Consiglio di istituto del 24/01/2018 , che ha stabilito i criteri di selezione per i 
progetti PON FSE 

 Visto che il conferimento dell’incarico al personale INTERNO/ESTERNO deve avvenire nel 
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 

 Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID 38386 del 
28/12/2017 

 Visto la delibera del Consiglio d'Istituto prot. N. 552/C12 del 24/01/2018 di assunzione in 
bilancio del finanziamento finalizzato alla realizzazione del Progetto titolo: “Tutti in campo”; 
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 Visto il proprio bando 1168/C12 del 19/02/2018 per la selezione di tuto interni per i due 
moduli che compongono il progetto;  

 Viste le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum 
vitae; 

 Vista la nomina della commissione di valutazione per la comparazione dei curricula delle 
istanze pervenute, prot. n. 1304/C12 del 24/02/2018; 

 Visto il verbale della commissione relativamente alle candidature pervenute, ed il punteggio 
attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione predefiniti; 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione all'albo online di questa Istituzione Scolastica in data 28 febbraio 2018, delle 
graduatorie provvisorie per il reclutamento di tutor interni per i seguenti moduli formativi: 

 

TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA DEL MODULO 
Numero 

di ore 
Numero 
di tutor 

Sedi coinvolte 

 
Modulo “BIO&Co” 

Svolgimento percorso 
alternanza interregionale 
 

120 1 IPA 
Cremona 

 
Modulo “A tutta birra” 

Svolgimento percorso 
alternanza in filiera 
 

120 1 ITAS/IPA 
Crema 

 
A) Docente TUTOR INTERNO modulo “BIO&Co”: 

NUMERO 

D’ORDINE 
COGNOME E NOME PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

1 CATTANEO STEFANO 25 

 

B) Docente TUTOR INTERNO modulo “A tutta birra”: 

NUMERO 

D’ORDINE 
COGNOME E NOME PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

1 MONACI BASILIO 15 

2 SCALISE FRANCESCO 14 

 

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro 7 giorni dalla 

data odierna di pubblicazione. Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della 

graduatoria definitiva. Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna, nell’area PON, sul sito 

dell'istituto all'indirizzo www.istitutostanga.gov.it .     

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Grazia Nolli 

firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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