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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "E. MAJORANA" 
Via G. Pennella - 85013 - GENZANO DI LUCANIA (PZ) 
C.F. 96081310763- C.M. PZIS029003 - Tel. 0971/774136 

e-mail: pzis029003@istruzione.it - pzis029003@pec.istruzione.it 
Sedi associate: 

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane 
Istituto Professionale Servizi per lAgricoltura 

Corso serale Servizi per lAgricoltura e Io Sviluppo Rurale 
Istituto Professionale Servizi Socio-Sanitari (Acerenza) 

Istituto Tecnico Economico - AFM (Acerenza) 
Codice Univoco: UFRHEP 
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Prot. n. 000154 7 Genzano di Lucania, 06 /03/2021 

Agli interessati 
Atti/ Albo/Sito web 

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatorie definitive personale interno: TUTOR, REFERENTE 
PER LA VALUTAZIONE PON FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 
Progetto: PROGRAMMA IMPRESA - cod. 10.2.SA-FSEPON-BA-2019-36 
CUP: F31F17000110007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente "Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la Circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante 
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate 
dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)"; 
VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 36 del 22 ottobre 2010- Legge 30 luglio 
2010, n. 122; 
VISTO le disposizioni specifiche dell'Autorità di Gestione per l'attuazione degli interventi (Avvisi, 
Circolari e linee guida); 
VISTO l'Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON "Per la Scuola" 2014-2020 del 31/01/201 7; 
VISTO l'Avviso pubblico PON 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità 
VISTA l'Autorizzazione del MIUR con nota prot. AOODGEFID/27023 del 21/08/2019 
VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017; 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 22/12/2020 (Verbale n. 3) e la delibera del Collegio dei 
Docenti del 21/12/2020 (Verbale n. 5 punto n. 6), relative alla determinazione dei criteri di selezione delle 
risorse umane da impiegare nei progetti PON; 

VISTI gli Avvisi di selezione: 
- Tutor- prot. n. 0000333 del 23.01.2021; 
- Referente per la valutazione - prot. n. 0000333 del 23.01.202; 
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VISTO l'esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione del personale interno; 
VISTO la nomina della Commissione per il reclutamento di personale interno all'Istituzione Scolastica da 
impiegare per le attività del progetto in oggetto (prot. n. 0000934 del 11/02/2021); 
VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione del 

personale interno per il progetto in oggetto (prot. n. 0001262 del 23/02/2021); 
VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. n. 0001283 del 24/02/2021; 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami nei termini previsti; 

DECRETA 

La pubblicazione all'albo della scuola e sul sito web (www.majoranagenzano.edu.it) delle graduatorie 
definitive per il reclutamento di PERSONALE INTERNO all'Istituzione scolastica: 

TUTOR 
Nome Titoli di studio Titoli didattici Attività professionale Totale 

e culturali 

Cillo Francesco 5,50 15 36 56,50 

Tufanisco Anna o 15 24 39 

Facchini Giuseppe 
7 5 16 28 

Zaza Mariangela 6 15 2 23 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Nome Titoli di studio Titoli didattici Attività professionale Totale 
e culturali 

Cillo Francesco 5,50 15 36 56,50 

Giganti Eufemia 5,50 15 26 46,50 
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Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tiziana Brindisi 
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