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Al Sito web 

Atti della scuola 

 

DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA ESPERTO E TUTOR INTERNO 

 

AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 (nota autorizzativa AOODGEFID17520/2021) per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19- Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR- Asse I – Istruzione 

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

PROGETTO PON/FSE DAL TITOLO: “ARIA DI ESTATE”–  

Codice Identificativo Progetto: - 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117 

CUP: C83D21003100007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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.;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il verbale del Collegio dei docenti n. 5 del 12/05/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 19/05/2021  

per l’adesione progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).   relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014–2020; 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità). 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica per € 60.757,60 così ripartiti: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117 

Aria di estate 

€ 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129 
Ripartiamo senza il virus 

€ 45.321,60 

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

VISTA  la nota prot.38115 del 18/12/2017 contenente “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE” 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 
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VISTA delibera del Consiglio d’Istituto n°61 del 02/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021; 

VISTO il decreto prot. 2552 del 09/06/2021 di assunzione al bilancio del finanziamento relativo ai progetti codice 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117  dal titolo “Aria di estate” per €  15.246,00 e codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129 

dal titolo “Ripartiamo senza il virus” per € 45.321.60; 

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 e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto N. 78 del 29/06/2021 con la quale è stata approvata la Tabella di valutazione 

titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da reclutare nel PON FSE; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 

oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in 

merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTO il Manuale Operativo Gestione FSE per le procedure di selezione di tutor ed esperti; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID  n. 38115 del 18/12/2017 Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE; 

VISTE le delibere del collegio docenti n. 38 e 39 del 10/06/2021, in cui si si è provveduto alla designazione del 

personale interno con il ruolo di Valutatore, esperto e tutor, ai sensi della circolare Miur prot. 0038115 del 18/12/2017 

par. 2.2g; 

VISTA la delibera del collegio docenti n. 2 del 15/09/2021, ad integrazione delle precedenti delibere summenzionate, 

in cui si necessita di provvedere all’individuazione di nuovi docenti esperti e tutor a seguito di termine contratto dei 

docenti a tempo determinato nominati nell’a.s. 2020/2021; 

VISTO il Decreto 0002688/U del 15/06/2021 con cui sono stati individuati esperti, tutor e referente per la valutazione 

interni a questa istituzione scolastica; 

VISTO il Decreto 0004053/U del 30/09/2021di integrazione del precedente Decreto prot. 0002688/U del 15/06/2021 

con cui sono stati individuati esperti, tutor; 

PRESO ATTO della rinuncia all’incarico di Esperti della prof.ssa Facchiano, Alessandra prot. 000594 del 07/02/2022; 

PRESO ATTO della rinuncia all’incarico di Tutor dell’ins. Perla Maria Rosaria, prot. 000632 del 08/02/2022 

VISTO  L’avviso di selezione di esperti e tutor interni prot. 000698 del 10/02/2022; 

VISTO  il verbale della commissione di valutazione delle istanze prot. 0000964 del 24/02/2022; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi entro i termini previsti; 

 

DECRETA 

 

L’approvazione della graduatoria definitiva dell’esperto e tutor, in sostituzione degli esperti e tutor dimissionari, per i 

seguenti moduli PON: 

ESPERTO – Modulo “Suoni d’estate” 

n. ordine Cognome e Nome Punteggio Totale 

1 Tuzio Giancarlo 8 

  

TUTOR – Modulo “Suoni d’estate” 

n. ordine Cognome e Nome Punteggio Totale 

1 Stranieri Francesca  18 

Al personale individuato sarà effettuato incarico per l’espletamento dell’attività di esperto e tutor per gli specifici 

moduli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 
*(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) 
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