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Prot.n.4775 /06-14   Sant’Antimo, 03/10/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l'Avviso pubblico Prot. 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, 
relativo al FSE PON “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 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); 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.) con Destinatari 
Alunni del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado); 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica Candidatura N. 991312 per 
le due azioni: 
- 10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 

dell'infanzia per € 19.911,60; 
- 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 

10.2.2A Competenze di base  per € 44.905,20; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29-12-2017, con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili e l’elenco delle 
Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA  la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con  la  quale si 
autorizza formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa della singola 
Istituzione scolastica; 

VISTA  la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 18/01/2018, con a quale assume in 
bilancio il finanziamento ricevuto e lo include nel Programma annuale 2018; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 
l’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; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 
merito  alle  Attività  di  formazione  –  Iter  di  reclutamento  del  personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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; 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

 
VISTO Le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
TENUTO CONTO che il conferimento degli incarichi al personale interno  deve avvenire nel rispetto 

dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito 
al personale interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e 
che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.  

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione di N.15 TUTOR  INTERNI all’Istituzione 

Scolastica per la realizzazione del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea); 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.) con Destinatari Alunni del I Ciclo (Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di primo grado); 

VISTO  Il Verbale della Commissione  per la valutazione delle candidature riunitasi il 
giorno 02/10/2018 alle ore 16.00 per la funzione Esperto interno per i Moduli 
previsti dal Progetto;  

CONSIDERATO il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi 
sotto soglia comunitaria”, approvato dal Consiglio di istituto, per la 
selezione/individuazione di figure  professionali  interne  e/o  esterne  funzionali  
alla  realizzazione  di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti 
PON/POR, progetti diformazone del personale; 

 
DECRETA 

 
che sono stati selezionati per svolgere le attività di TUTOR interni dei Moduli previsti dal 
Progetto di cui all’oggetto i signori come dal seguente prospetto 
 
MODULO TUTOR INDIVIDUATI 

NAVIGARE INS.CAMPANILE-FABOZZO 

ESPLORAZIONE INS.ANGELINO A.-MORLANDO I 

MATE-COMPETENZA INS.CHIANESE MR – VERDE MC 

ITA-COMPETENZE INS.CERINO G. – BARRETTA M 

WELL DONE, LET’S GO IN THEATRE INS. ALLINI 

MATE-COMPETENZA INS.MAURO G. –ANNUNZIATA R. 
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MOI AUSSI,JE PARLE FRANCAIS INS.FARINA G. 

IN-FORMA SCUOLA INS.MASTANTUONO MR 

MATE-COOL INS.BUNINCONTRI S – NAPOLITANO F. 

 
Compiti e modalità di realizzazione dell’incarico sono quelli descritti nell’Avviso di 
selezione.  
L’importo orario è da ritenersi comprensivo di IVA, IRAP, ritenute e oneri riflessi se dovuti 
e sarà corrisposto non appena saranno accreditati i fondi.  
Le attività saranno espletate secondo il cronogramma che verrà definito con Il DS durante 
l’attività di formazione prevista per tutti i tutor ed esperti e comunque prima del giorno 
5/11, data di inizio attività del Progetto. 
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in 
funzione all’esigenze operative della istituzione scolastica di servizio. 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
In mancanza di ricorsi, rilievi o rinunce, la presente graduatoria sarà ritenuta definitiva 
dopo tale data.  
I docenti selezionati sono tenuti a produrre copia dei documenti dichiarati nelle domande 
di partecipazione al bando entro il giorno 08/10/2018. 
 

  
Prof. Domenico Esposito 

Dirigente Scolastico 
   
 


