
 
 
Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti 
   Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa 

   C.M. PIIS00700E  C.F. 93089150507 

   Tel. 050/23230-050/23520 Fax 050/23240-050/40848  

   e-mail piis00700e@istruzione.it 

   pec piis00700e@pec.istruzione 

CODICE IDENTIFICATIVO : 10.1.1A FSEPON-TO-2017-215 CUP : G51H17000080006  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 

e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 - 

Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 

degli studenti , 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” , 

VISTA la Circ. Prot. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 

avviare le attività previste in detto Piano  

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 14/11/2016;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  

VISTO il bando  per la selezione  pubblica di Tutor  prot. 0002048/C14 del 07/03/2018 

VISTA la  domanda  di candidatura, finalizzata all’assunzione d’incarico di Tutor, 

VISTO il verbale prot. n. 0002639/C14 Pon  della commissione giudicatrice 
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VISTO il decreto di approvazione della Proposta di Aggiudicazione dei Tutor Selezione Pubblica 

  prot. n. 0002641/C14 Pon  del 23/03/2018   per il seguente modulo, 

   

MODULO SAPORI E SAPERI 

CANDIDATO DOCENTE TUTOR    PUNTEGGIO 

PIEROTTI FRANCESCO   20 
 

CONSIDERATO  lo scadere del termine  per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la stessa,  

DECRETA  che la graduatoria si intende definitiva. 

 

 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

DOTT.SSA GABRIELLA GIULIANI 
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