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Alla docenti Angela Mangieri 

Trivigno Maria  

Iuliano M.R  

Vitale Giuseppina 

Proto Patrizia 

Risi Anna 

Alla DSGA A.Pacifico 

All’albo PON 

Al sito  

 

Oggetto: 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. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Codice progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-732  CUP B69G16001240007 

 DECRETO N. 2942 DEL 02/12/2017 NOMINA DOCENTI INTERNI TUTOR PROGETTO 10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-732

 

                                          IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59;  
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
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VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59;  
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato, da ultimo, 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni attuative (ad es., Linee Guida A.N.A.C.). 

 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 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; 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 

con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. 

 

VISTO il Progetto “Cammino nel futuro” Candidatura N. 19066 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al 

disagio di questa Istituzione Scolastica; 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  l’istruzione e per l’innovazione 

digitale  – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto“Cammino nel futuro”  

proposto da questa Istituzione Scolastica ; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 - 

2020; 

 

VISTA la nota MIUR.AOOGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0031732.25-07-2017 recante in Oggetto: 

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

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate 

con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020 – misura 10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio 2009 prov. AOODGAI/749 
del 06/02/09;  
 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli 
interventi autorizzati;  

 

VISTA la nota MIUR.AOOGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0034815.02-08-2017 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

 

VISTA la Delibera N. 2 del 20 dicembre 2016 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale 2017; 

 
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto 
“Cammino nel futuro”  disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento 0002904/U del 23/08/2017 
0002904/U del 23/08/2017 

 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

 
PRESO ATTO dei compiti specifici dei tutor secondo le disposizioni contenute nelle recenti Linee Guida 

A.N.A.C. relative al PON in oggetto;  

 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor per la realizzazione del Progetto di cui 
all’oggetto; 

 

PRESO ATTO della delibera n 14 del Collegio dei Docenti del 07/09/2017 “Criteri scelta esperti esterni e 

interni-tutor PON-POR- FSE-PROGETTI”; 

 

PRESO ATTO della delibera n 5 del Consiglio di Istituto del 22/09/2017 “ Criteri scelta Esperti esterni e 

Interni-Tutor PON –POR- FSE-PROGETTI”; 

 

VALUTATO il contenuto del verbale Prot 0003844 III.4 - Pareri e consulenze del 16/10/2017 del gruppo 

istituzionale di cui alla Delibera n.14 del C.d.D del  07/09/2017 e alla delibera n 5 del C.I. del 22/09/2017. 

 

VISTA la propria determina Prot. 0004157/U del 31/10/2017 16:17:49IV.2;  

 

 



 

 

 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha emanato il bando di selezione tutor Prot. 0004157/U del 

31/10/2017 16:17:49IV.2 

 

PRESO ATTO  che alla data di scadenza non risultavano candidature sufficienti; 

 

ATTESA le delibere n.7-8-9-10-11-12-13 del Collegio dei docenti del 30/11/2017; 

 
DECRETA 

LA NOMINA DEI TUTOR DEI MODULI DEL PROGETTO  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-732 COSì DI 

SEGUITO RIPORTATE: 

Delibera  n.7 del Collegio dei docenti del 30/11/2017: 

Delibera  n.8 del Collegio dei docenti del 30/11/2017: 

Delibera  n.9 del Collegio dei docenti del 30/11/2017: 

Delibera  n.10 del Collegio dei docenti del 30/11/2017:  

Delibera  n.11 del Collegio dei docenti del 30/11/2017: 
Il Collegio, valutato il possesso di requisiti delibera all’unanimità PER IL MODULO GIOCHIAMO CON 

L’INGLESE la nomina del tutor: 

Delibera  n.12 del Collegio dei docenti del 30/11/2017: 

Delibera  n.13 del Collegio dei docenti del 30/11/2017: 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 
 

 

 

TITOLO MODULO Candidatura tutor 

CODING & ROBOTICA  Mangieri Angela:dall’analisi dell’istanza emerge che la candidata possiede i requisiti  

TITOLO MODULO Candidatura tutor 

TUTTI IN PISCINA  Trivigno Maria: dall’analisi dell’istanza emerge che la candidata possiede i requisiti 

TITOLO MODULO Candidatura tutor 

SPORT INSIEME  Trivigno Maria: dall’analisi dell’istanza emerge che la candidata possiede i requisiti 

TITOLO MODULO Candidatura tutor 

FRANCESE PER TUTTI  Iuliano M.R: dall’analisi dell’istanza emerge che la candidata possiede i requisiti 

TITOLO MODULO Candidatura tutor 

GIOCHIAMO CON 

L’INGLESE  

Vitale Giuseppina: dall’analisi dell’istanza emerge che la candidata possiede i requisiti 

TITOLO MODULO Candidatura tutor 

GIOCHIAMO CON LE 

PAROLE  

Proto Patrizia: dall’analisi dell’istanza emerge che la candidata possiede i requisiti 

TITOLO MODULO Candidatura tutor 

GIOCHI DI 

MATEMATICA/LOGICA  

//Risi Anna; dall’analisi dell’istanza emerge che la candidata possiede i requisiti 



 


