Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale – LICEO SCIENTIFICO“Paolo Anania De Luca”C.F.: 80006690640
Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987
E.mail: avis02400v@istruzione.it – P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it –
Web http://isissdeluca.gov.it/
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità CUP: F39G17000320007
–

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità. Attribuzione incarico tutor
–

DETERMINA DIRIGENZIALE
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 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”

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad avviare le
attività previste in detto Piano
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato Il 26/10/2016;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
VISTO il bando prot. 5074 del 04/10/2017 per la selezione di esperti esterni relativa al PON in
oggetto;
VISTO il verbale della riunione del GOP ristretto n. 5 del 31/10/2017 nella quale sono stati
attribuiti i punteggi relativi alle candidature presentate dai docenti interni tutor per i moduli:
Scherma, orienteering e teatro;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor interni per i moduli di cui si compone il progetto in
oggetto;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa,
DECRETA
L’attribuzione dell’incarico di tutor, per i moduli: scherma, gioco sport e teatro, del progetto in oggetto ai seguenti
candidati:
•

N. 1 Modulo orienteering docente Mazza Mary punteggio totale 40

•

N. 2 Modulo scherma docente Piciocchi Ornella punteggio totale 40

•

N. 3 moduli di teatro docente Spiniello Carla Raffaela punteggio totale 70

Il compenso orario previsto è di euro 30,00 per ora di lezione per un total e di n. 30 ore a modulo. .
Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 agosto 2018
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile del
Procedimento Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano, Dirigente Scolastico.
Avellino 31/10/2017
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