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Agli aspiranti candidati ai ruoli di tutors e esperti

collocati nelle prime posizioni delle rispettive graduatorie

della procedura di selezione

PON "Competenze in crescita"

Arienzo,

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze eambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - FondoSocialeEuropeo (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 10.2.1Azioni 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.). Avviso AOODGEFID\Prot.n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base

PROGETTO"COMPETENZEIN CRESCITA"

Codice CUP Codice identificativo progetto
H25B17000150007 lO.2.2A-FSEPON-CA-2017-779

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "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 del MIUR prot. n.AOODGEFID 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";

• VISTO l'avviso del MIUR prot n. AOODGEFID 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle
graduatorie dei progetti presentati e positivamente valutati nell'ambito del PON testé
richiamato;



• VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 con la quale il MIUR
pubblicava le graduatorie definitive dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all 'Avviso
Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016;

• VISTA la nota prot. n", AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale il MIUR
autorizzava l'avvio delle attività progettuali previste dal Piano presentato da questo Istituto
nell'ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 7 distinti moduli e finanziato per il
complessivo importo di € 39.916,80 ;

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

• VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;

• VISTO il decreto del D.S. prot.n? 5215N3 del 26/09/2017 di assunzione a bilancio dei
Fondi Europei a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione del
Piano;

• VISTO la delibera n" 5 del Consiglio di Istituto del 27/09/2017 di variazione in aumento
del programma annuale 2017 per l'importo di detto Piano;

• VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (R.V.P.), prot. n.6608/vi.3 del 10/1112017

• VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa
• VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006/2009, sottoscritto

il 29/11/2007;
• VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto "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

• VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d'opera e 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 di formazione del personale, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 4
del 27/09/2017

• VISTI i criteri di selezione delle figure coinvolte nel progetto deliberati dal Collegio dei Docenti
con delibera n. 31 del 15/10/2018 e dal Consigliodi Istituto con delibera n.11 del 15/10/2018;

• VISTO l'avviso interno prot. n.5214 NIII.l del 17.10.2018 per la selezione, per titoli
comparativi, di Esperti da impiegare nel progetto, con scadenza 23/10/2018;

• VISTO l'avviso interno prot. n. 5213VIII.1 del 17/10/20 18per la selezione, per titoli
comparativi, di tutor d'aula da impiegare nel progetto, con scadenza 24/10/2018;

• VISTI i decreti delle Graduatorie degli aspiranti esperti,prot.5388N.III.1 del 24/1 0/2018"
e degli aspiranti tutor d'aula prot.5387/VIII.l del 24110/2018,

COMUNICA

Ai docenti in indirizzo l'individuazione degli stessi nei seguenti ruoli:

Ruolo di ESPERTO E TUTOR



Titolo Modulo Esperto Tutor

Un libro per amico FERRARA LUIGINA DI MARZO GIOVANNA

Il piacere di scrivere CRISCI CONCETTA MAIETTA FRANCESCA

Non uno di meno CAMPANILE ANNAMARIA DIGLIO VINCENZA

Non uno di meno, ma di più di MAlO GIOVANNA DE MASI MARIA

Creiamo scrivendo Selezione in via di definizione VAGLIVIELLO CARMELA

Galiblog BENCIVENGA ANTONIO CARFORA MARIA TERESA

BRIGUGLIO ELEONORA

Dinamismo Geometrico BENCIVENGA ANTONIO PORRINO RITA

Logica in azione RUSSO FRANCESCO PORRINO RITA

Passport pour l'Europe Selezione in via di definizione MORGILLO CARMEN

I suddetti docenti sono convocati il giorno 15/11/2018 alle ore 16.30 al plesso " G. Galilei", per la riunione
preliminare finalizzata all'accettazione dell'incarico, all'illustrazione dei compiti da assumere, alla
definizione dei calendari e consegna delle indicazioni operative.

Cordiali saluti.

Arienzo, o~1~1)~ )g
Il Dirigente Scolastico
Prof.
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