
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 

Via G. Verga, 34/D – 91011 Alcamo (TP) - Tel./fax 092422120                                                                   

E-MAIL: tpic83400c@istruzione.it;  tpic83400c@pec.istruzione.it                                                        

Sito WEB: www.scuolabagolino.edu.it 

Prot. n. 5044/IV.5                                                                     Alcamo, 21/10/2021 

Al Sito web della Scuola 

All’Albo pretorio on line 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 

Centro”. 

Titolo Progetto : Inte…gro una scuola di tutti e per tutti 2 

 Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-195  – CUP: C78H18000580007 

GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTI TUTOR INTERNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”; 

VISTA  le graduatorie definitive elaborate dall’Autorità di Gestione e pubblicate sul sito web del 

MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/33215 del 06 novembre 2019. 

VISTA  la nota dell’Autorità di Gestione del PON  “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Prot. n. 36797 del 18.12.2019 di autorizzazione dei progetti 

relativi all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018. 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID-678 del 17/01/2020 in cui si comunica che il progetto 

presentato dall’Istituto Comprensivo “S. Bagolino”, collocato utilmente nella graduatoria 

approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente 

autorizzato per l’importo di € 39.774,00 – Cod. progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-195 

VISTO che tale Progetto è stato acquisito dal Consiglio d’Istituto per il programma annuale nella 

seduta del 13/02/2020 con delibera n.57; 

VISTE le azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.1 

– Azione 10.1.1 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 e in 

particolare l’obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” - Azione 10.1.1  
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VISTO l’avviso di reclutamento del 04/10/2021 prot. N. 4647/IV.5; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata del  14/10/2021 prot. N. 4872/IV.5   

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi o reclami nei termini prescritti avverso detta 

graduatoria provvisoria; 

DECRETA 

che la graduatoria per il reclutamento del personale docente Tutor Interno si intende definitiva e 

che, pertanto, in data odierna lo scrivente da incarico all’ufficio di segreteria di procedere agli 

adempimenti del caso. 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto: www.scuolabagolino.edu.it 

 Si allega graduatoria definitiva: 

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-195   

INTE…GRO UNA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI 2 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 (Prof. Antonino Provenza) 
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