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LICEO CLASSICO E MUSICALE “G. PALMIERI” - LECCE 
 

Lecce, data del protocollo 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 
(FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 
della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9901 del 20.04.2018, finalizzato alla realizzazione di 
progetti di “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA- 
LAVORO”. 

VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 

VISTA la delibera nr. 7 del 23/04/2018 del Collegio dei Docenti - adesione avviso prot. n. 
AOODGEFID/9901 del 20.04.2018; 

VISTA la delibera nr. 81 del 14/06/2018 del Consiglio di Istituto - adesione avviso prot. n. 
AOODGEFID/9901 del 20.04.2018; 

VISTA  la propria candidatura n. 1017698 del 15/06/2018 effettuata attraverso l’inserimento nel 
Sistema Informativo; 

VISTA  la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione –Direzione generale per gli Affari 
Internazionali Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/14640 del 09/05/2019 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 
4447 del 18 febbraio 2019. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 
Autorizzazione progetto/i 

 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

 

INDIVIDUAZIONE DEL TUTOR AGGIUNTIVO  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019.  Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.5. Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/14640 del 09 maggio 2019 

codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-51 CUP H88H18000630007 
progetto denominato: “LA CITTÀ VISIBILE” 
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LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE 

 

 

 
VISTO il D.Lgs 56/2017 – Art.31; 

VISTO  il CUP H88H18000630007 acquisito in data 06/06/2018 per l’importo autorizzato di € 
30.253,50; 

VISTO il proprio atto prot. N. 5150/C24 del 06/06/2019 “nomina RUP prog. 10.2.5A FSEPON PU 2019 
51 denominato LA CITTÁ VISIBILE”; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 18/06/2019 “integrazione PTOF 2018/2019 per 
autorizzazione prog. 10.2.5A FSEPON PU 2019 51 denominato LA CITTÁ VISIBILE”, 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 18/06/2019 “integrazione PTOF 2018/2019 per 
autorizzazione prog. 10.2.5A FSEPON PU 2019 51 denominato LA CITTÁ VISIBILE”, 

VISTA          la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento 
del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. del 5603/C-24 del 24/06/2019 di assunzione nel Programma 
Annuale 2019 dei finanziamenti del progetto relativo Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

Vista la determina del dirigente scolastico variazione del PTOF e inserimento del progetto nel 
programma annuale 2020 con nota prot.n. 5624/c-24 del 25/06/2019; 

Vista la delibera del consiglio d’istituto del 18/12/2019 n. 7 approvazione del programma annuale 
E.F. 2020; 

           Vista l’adesione degli studenti al progetto denominato progetto denominato: “LA CITTÀ VISIBILE 
codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-51 CUP H88H18000630007 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dell’attività di TUTOR 
AGGIUNTIVO dei moduli previsti nel Piano Integrato; 

VISTA la propria determina prot. n.873/c-24 del 24/01/2020 per reclutamento tutor aggiuntivo; 
 
Viste le istanze di partecipazione pervenute nei termini del bando; 
 
Tenuto conto dei curriculum dei candidati e delle valutazioni mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato 
in relazione ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra; 
 
Considerato che per mero errore materiale nella precedente graduatoria provvisoria prot.n. 1868/c-24 del 
13/02/2020 non è stato inserito in elenco il nome della terza candidata tutor aggiuntivo la Prof.ssa Mazzotta Katia 
con domanda di partecipazione prot.n. 1573/c-24 del 07/02/2020; 

  
  

nelle more della richiesta inviata all’Ufficio Scolastico Regionale della puglia con prot. n. 7250/c-24 del 26/09/2019 
autorizzazione incarico progetti FSE/PON annualità 2019/2020; 

tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto, 
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LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE 

 

 

 

INDIVIDUA  

 
VISTO il proprio atto prot.n. 1866/C-24 del 13/02/2020 ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE 
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO per l’affidamento dell’incarico come TUTOR AGGIUNTIVO per il 
Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-51 CUP H88H18000630007 progetto denominato: “LA CITTÀ 
VISIBILE” 
 
VISTO il proprio atto prot.n. 2445/C-24 del 28/02/2020” GRADUATORIA DEFINITIVA per l’affidamento 
dell’incarico come TUTOR AGGIUNTIVO per il Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-51 CUP 
H88H18000630007 progetto denominato: “LA CITTÀ VISIBILE 
 
 

Posizione Candidato MODULO  Tot punti 
1 DI CHIARA STANCA 

RENATO 

LECCE UNDERGROUND 20 

 
 
 
L’incarico sarà attribuito ad personam secondo la normativa vigente. Il compenso in questo caso indicato sarà liquidato ad 
effettiva erogazione di fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità 
delle risorse finanziarie. 
Il già menzionato incarico verrà perfezionato previa acquisizione da parte dello scrivente, di idonea autorizzazione da parte 
dell’amministrazione presso cui la S.V. presta servizio, qualora prevista dalla normativa vigente in materia e al raggiungimento 
di almeno n° 20 adesioni da parte degli alunni coinvolti. 
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 
L’attività svolata sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  
 
 
 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito 
istituzionale https://www.liceopalmieri.edu it/ e in Amministrazione trasparente. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 

firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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