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Prot. n.  0000414 I.1.1          Roma, 05/02/2018 

 

 

Oggetto:  
 

 

 

 

 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

 

 

Vista la determina dirigenziale prot. n. 0000238-I.1.1.1 del 23/01/2018 con la quale 

si avvia la procedura per il reclutamento Tutor in riferimento al progetto 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-59 Fondo Sociale Europeo (FSE): Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola”: competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 

del 16/09/2016 finalizzato all’inclusione sociale e lotta al disagio.  

 

Visto l’avviso per la selezione di Tutor tra il personale interno presso questa 

Istituzione scolastica Prot. N. 261 I.1.1 del 24/01/2018 pubblicato all’Albo e 

al sito della scuola, in particolare gli articoli 4 e 6; 

 

 

DETERMINA 

 

- Si integra l’Avviso selezione Tutor all’Articolo 4 come segue “La domanda, redatta ai sensi 

del DPR 445/2000, dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, secondo il modello 

dell’Allegato A avendo cura di specificare il modulo per il quale si intende concorrere”; 

 

 

 
                IC Via Cornelia 73 

 

Determina Integrazione - Avviso per la selezione di Tutor tra il personale 

interno presso questa Istituzione scolastica Codice CUP: H89G17000230007 

Fondo Sociale Europeo (FSE): Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”: 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 finalizzato all’inclusione sociale e lotta al 

disagio. Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-59. 

 



- Si integra l’Avviso selezione Tutor all’Articolo 6 “Avverso la graduatoria definitiva è 

ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni. Qualora per alcuni moduli non fossero presenti candidature, si procederà alla 

consultazione della graduatoria e, per scorrimento, si potranno individuare, previa 

disponibilità, candidati tutor aspiranti ad altri moduli e non risultanti in posizione utile 

per l’assegnazione dell’incarico”. 

 

La presente determina viene affissa all’Albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web 

dell’Istituto www.icviacornelia73.gov.it .  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                      Simona Di Matteo 
                        Firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne Digitale e norme 
                           collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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