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CODICE UNIVOCO FATTURE ELETTRONICHE: UFZBRE 

 

Prot. n. 1316/C11       Motta S. Anastasia,      14 .03.2019 

 

Progetto: “Voglio comprendere per App…rendere”  

Avviso 1953  del 21/02/2017 PON- FSE – “Competenze di base” I Annualità 

10.2.2  Competenze di base 

10.2.2A- FSEPON-SI-2017-24  

CUP  I35B17000090007 

Al Personale Docente 
 Sito web 

 
Oggetto: 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, sciuenze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc). Avviso 

pubblico AOODGEFID/ Prot.n° 1953  del 21.02.2017 . Competenze di base - . 

Titolo: “Voglio comprendere per App…rendere” Codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2017-24 

 CUP  I35B17000090007 

- GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTI TUTOR  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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;  

 

VISTA  la Circolare Prot. n. 1953 del 21/02/2017, rivolta alle Istituzioni Scolastiche 

Statali, Fondi   Strutturali   Europei, Programma    Operativo   Nazionale    

“Per  la   scuola, competenze  e ambienti  per  l’apprendimento” 2014-

2020.  Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2; 

 

VISTE Le  Delibere  del  Collegio dei Docenti n. 2   del 12.04.2017  e  del  Consiglio  

d’Istituto n. 2 del 04.05.2017 con le quali è stata approvata l’adesione della 

scuola all’ Avviso pubblico n. 1953 del 21.02.2017  -FSE – Competenze di 

base ; 
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VISTA La proposta progettuale dal titolo “Voglio comprendere per 

App…rendere” volta all’innalzamento dei livelli delle competenze in base ai 

moduli scelti, al miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali; 

adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli; 

integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per la realizzazione 

dell’attività didattica all’interno dei moduli; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29.12.2017 con la quale sono 

state pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato 

avviso; 

 

VISTA la nota autorizzativa del progetto“Voglio comprendere per 

App…rendere”   Prot. n. AOODGEFID/206 del 10.01.2018 della Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e  l’innovazione Digitale – Ufficio IV del MIUR 

per  un importo di € 44.919,60; 

 

VISTA la nota 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; 

 

VISTA la nota prot. n. 37407 del 21/11/2017, avente per oggetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Pubblicazione del Manuale per la 

documentazione delle selezioni del personale per la formazione;  

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente per oggetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti; 

 

VISTA La nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–

2020; 

 

VISTA La nota prot. 3577 del 23 febbraio 2018 e allegato - Manuale operativo per 

procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017; 

 

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 e tutta la 

normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della Legge n.107/2015 recepito dalla Regione 

Sicilia con D.A. n. 7753 del 28.12.2018; 

 

VISTO Il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

 

VISTO il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 

e ss.mm.ii.; 
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VISTO il regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali; 

 

VISTA  la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 14.02.2018 di approvazione del 

Programma Annuale 2018; 

 

IN ATTESA            

 

VISTO  

dell’approvazione del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019; 

 

il proprio decreto prot. n. 582/C11 del 02.02.2018 di assunzione in bilancio 

delle somme assegnate per la realizzazione del progetto; 

 

VISTA la formale presa d’atto degli OO.CC.  e inserimento del progetto “Voglio 

comprendere per App…rendere ” nel PTOF, Annualità 2018/2019; 

 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di n. 08 unità di personale 

interno al quale assegnare la funzione di tutor d’aula per la realizzazione del 

progetto “Voglio comprendere per App…rendere”; 

 

FATTO 

PRESENTE 

che il rapporto con tale figura verrà disciplinato esclusivamente da contratti 

derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

 

TENUTO 

CONTO 

della delibera n.5 del verbale  del Collegio dei Docenti del 28/06/2018 e 

della delibera n.2 del verbale del Consiglio d’Istituto del 28/06/2018 di 

approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno 

cui conferire gli incarichi di Valutatore/Tutor/Esperto ATA del PON FSE 

autorizzato e del personale Esterno all’Istituto cui conferire gli incarichi di 

Esperto; 

 

VISTA La determina dirigenziale di avvio procedure di selezione del progetto 

“Voglio comprendere per App…rendere” prot. n. 3606/C11 del 29/06/2018; 

  

VISTO  L’avviso di selezione di personale interno TUTOR, prot. n. 5569/C11 del 

10.12.2018; 

 

VISTO  il verbale della commissione per la valutazione dei curricula, prot. n.      

882/C11 del 22.02.2019; 

 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione della relativa graduatoria provvisoria prot. 

n. 923/C11 del 26.02.2019; 

 

CONSIDERATO 

CHE 

Avverso la graduatoria provvisoria , pubblicata in data 26.02.2019 non sono 

pervenuti reclami 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione delle graduatorie definitive per l’assegnazione dell’incarico di tutor per gli 8 

moduli formativi previsti dal progetto. 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso formale ricorso al giudice competente nelle forme 

e nei termini di Legge. 

 

Il presente decreto, con relative graduatorie che ne fanno parte integrante, viene pubblicato 

all’albo e sul sito web della Scuola https://www.icsdannunziomotta.it in data   14.03.2019. 

                        

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Davide Cantarella  
documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                 ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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