
 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
 
OGGETTO: Determina per l’affidamento incarico figura Tutor PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei 

- Avviso 0001953.21-02-20171953 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. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 

  CUP: I95B17000180007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001953.21-02-20171953  

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 prot. n. 1314 dell’8 maggio 2017 e del Consiglio di Istituto 

prot. n. 1335 del 9 maggio 2017 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 “Approvazione e 

Pubblicazione graduatorie definitive regionali” e il relativo elenco dei progetti autorizzati per la 

regione Piemonte; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di approvazione degli 

interventi a valere sull’azione 10.2.2A; 

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 nota MIUR prot.n. 37417 del 21/11/2017 concernente la pubblicazione del manuale per le 

selezioni del personale per la formazione; 

VISTA la successiva nota del MIUR prot. n.38115 del 18/12/2017 riportante “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”  

VISTA  la nota MIUR prot. n. 1498 del 9/2/2018, concernente le istruzioni e disposizioni per 

l’attuazione dei progetti FSE e FESR;  

VISTI i manuali operativi in cui si individuano le diverse procedure da seguire e la documentazione 

necessaria da predisporre per le successive e ulteriori fasi di gestione del progetto tramite 

l’apposito portale; 

VISTO il Decreto Legislativo  

VISTO  il Decreto di assunzione a bilancio (prot. N. 787 del 22/02/2018) con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto nel Programma Annuale 2018; 
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RILEVATA  la necessità di impiegare tutor d’aula che collaborino con gli esperti che svolgono la 

formazione a valere sul progetto: “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; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n°33 del 3 maggio 2018 che ha stabilito i compiti e i criteri di 

selezione dei tutor e degli esperti per la realizzazione dei progetti  

VISTO l’avviso pubblico di selezione dei tutor d’aula interni, emesso da questa istituzione scolastica in 

data 11 maggio 2018, con prot. n° 2064 

VALUTATE le istanze pervenute, da parte della Commissione appositamente costituita, in data 

29/05/2018 

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione delle candidature per esperti e tutor d’aula interni, 

assunto al protocollo dell’istituto al n. 2331 del 29/05/2018 

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.; 

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 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’atto prot. n. 2479 del 6 giugno 2018 relativo alla pubblicazione della graduatoria definitiva 

per il reperimento della figura di “Esperti” e“Tutor d’aula interni”; 

 

DETERMINA 

Il conferimento dell’incarico per i moduli sottocitati al seguente personale risultato in posizione utile nella 

graduatoria definitiva in qualità di “Tutor d’aula”: 

Modulo “Comunicare le scienze” – BRUNO Elena 

Modulo “Consolidamento delle competenze metalinguistiche L1” – BUSCEMI Brunella 

Modulo “Consolidamento competenze scrittura L1” – SCONFIENZA Roberto 

Modulo “Bringing L2 Language to life at the B1 level C.E.F.R. – BUSCEMI Brunella 

Modulo “Bringing L2 Language to life at the B2 level C.E.F.R. – BUSCEMI Brunella 

 

Ai tutor in elenco verrà attribuita formale lettera di incarico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Alberto FOCILLA 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e norme collegate 

 

 

 

 

 


