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Alla docenti  

De Luca Cinzia  

Di Nardo Agnese  

Trivigno Maria  

Risi Anna 

Rago Patrizia 

Tozzi Assunta 

Alla DSGA A.Pacifico 

All’albo PON 

Al sito  

 

DECRETO N. 2999 DEL 24/09/2018 

 

Oggetto:  nomina docenti interni tutor Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017-

Competenze di base codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-856 - codice CUP B63B17000080006 

 

 

                               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 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.). 
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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\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, 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 “A SCUOLA DI COMPETENZE” Candidatura N. 19066 10862 - FSE - -Competenze di 

base , di questa Istituzione Scolastica; 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 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 “A SCUOLA DI COMPETENZE” 

proposto da questa Istituzione Scolastica ; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR2014 - 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. 3 del 04/12/2017 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale 2018; 

 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto “A 

SCUOLA DI COMPETENZE” disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. 0001549/U del 

28/03/2018 ; 

 
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”; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha emanato il bando di selezione tutor Prot. 0002910/U del 

05/07/2018; 

 

PRESO ATTO  che alla data di scadenza non risultavano candidature sufficienti per gli otto moduli; 

 

ATTESA le delibere n.7 e 8 del Collegio dei docenti del 04/09/2018 e la delibera n.9 del Collegio dei 

docenti del 06/09/2018;  
DECRETA 

 

LA NOMINA DEI TUTOR DEI MODULI DEL PROGETTO  10.2.2A-FSEPON-CA-2017-856 - codice CUP 

B63B17000080006 COSÌ DI SEGUITO RIPORTATE: 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

Titolo modulo tutor Posizione in graduatoria  

Laboratorio di scrittura creativa scuola primaria 1 Trivigno Maria docente a t.i.  I.C. 

Pellezzano 

Candidatura unica 

Laboratorio di scrittura creativa scuola primaria 2 Trivigno Maria docente a t.i.  I.C. 

Pellezzano 

Delibera collegiale n.7 del 

04/09/2018 

Laboratorio di matematica creativa scuola primaria1 Risi Anna docente a t.i.  I.C. Pellezzano Candidatura unica 

Laboratorio di matematica creativa scuola primaria2 Risi Anna docente a t.i.  I.C. Pellezzano Candidatura unica 

Laboratorio di scrittura creativa scuola secondaria Rago Patrizia docente a t.i.  I.C. 

Pellezzano 

Candidatura unica 

laboratorio di matematica creativa scuola secondaria di I 

grado 

Tozzi Assunta docente a t.i.  I.C. 

Pellezzano 

Candidatura unica 

laboratorio di lingua inglese scuola primaria Di Nardo Agnese docente a t.i. in 

assegnazione  I.C. Pellezzano 

Delibera collegiale n.8 del 

04/09/2018 

Laboratorio di lingua inglese scuola secondaria di I grado De Luca Cinzia docente a t.i.  I.C. 

Pellezzano 

Delibera collegiale n.9 del 

06/09/2018 
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