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Vigone, 09/01/2018

Agli Atti
Al sito web
All'Albo

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICHI ESPERTO TUTOR E
FIGURA AGGIUNTIVA MODULI PON INCLUSIONE
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 nelle aree a rischio e
in quelle periferiche". Asse I Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico IO. l .
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione IO. l . I
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
CODICE PROGETTO IO. l . IA-FSEPON-TO-2017-200
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
VISTO il Decreto interministeriale I febbraio 2001 n. 44, " 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;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 (I_JE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952. del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nella nota Prot. n. AOODGEFID N. 34815 del 02/08/2017
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze c 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;
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VISTO il Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2004/1 7/CF, e 2004/18/CE art. 57,
lettera B (per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto potrà essere affidato unicamente ad un OP determinato);
VISTO l' 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 nelle aree a rischio e in quelle
periferiche". Asse I Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE).; obbiettivo specifico 10.1. Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa; Azione IO. 1.1 — Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto
“Deucalione e Pirra: ripartiamo dalla scuola” a valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio - codice progetto: 10.1.1A -FSEPON-PI-2017-121-;
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei
2014/2020”;
VISTA la delibera n.11 del Collegio dei Docenti del 11/10/2016 relativa all’approvazione del progetto PON
“Inclusione Sociale e lotta al disagio”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.7 del 13/10/2016, relativa all’approvazione dei progetti PON
“Inclusione Sociale e lotta al Disagio;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 5/12/2017 relativa all’approvazione dei criteri di
ammissione e di selezione del personale
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto
disposta dalla Dirigente Scolastica con provvedimento Prot. 3140/06-01 del 03/10/2017;
TENUTO Conto che nel bando viene prevista l'istituzione di una Commissione presieduta dal D.S., e formata
da due docenti scelti tra quelli che non hanno presentato domanda, da un assistente amministrativo e dal
DSGA che è stato sostituito da un assistente amministrativo durante lo svolgimento della riunione per
l’apertura delle buste dei candidati;
ACQUISITE agli atti le domande pervenute entro i termini indicati nel bando interno;
VISTO il verbale della Commissione in cui si è proceduto alla Valutazione delle Domande di partecipazione
all'avviso di Selezione per reperimento della figura dell'esperto e del tutor e della figura aggiuntiva;
DISPONE
L'individuazione dei docenti destinatari degli incarichi di esperto, tutor e figura aggiuntiva per i moduli del
progetto, in quanto in possesso dei requisiti richiesti come da elenco che segue.

Modulo

candidati

1.Ed. motoria sport; gioco didattico:
ATLETICA INSIEME
2.Ed. motoria sport; gioco didattico:
GIOCARE E DIVERTIRSI
CON LO SPORT

BOCCARDO MARCO

STREGAPEDE
CLAUDIA M.

figure
TUTOR

TUTOR
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3.Ed. motoria; sport; gioco didattico:
GIOCHIAMO A SCUOLA PER
IMPARARE A STARE BENE

BUFFA
MARIA

4.Musica strumentale; canto
corale:
VOCINCORO

ZEPPA ELISA

5.Arte; scrittura creativa;
teatro:
IL GIOCO DEL TEATRO

NICOLO’ MARINA

DANIELA TUTOR

TUTOR

GROPPO PATRIZIA
ESPERTO
TUTOR

OLIVIERI
FRANCESCO

6. Potenziamento delle competenze di
base:
RECUPERO MATEMATICO

GHIRARDI MARCO

ESPERTO
TUTOR

SECHI GIOVANNI

ESPERTO

7. Potenziamento delle competenze di
base:
A, B, C: RECUPERO,
CONSOLIDAMNETO E
POTENZIAMENTO DELLE
ABILITA’ DI BASE DELLA
LINGUA ITALIANA

PASTERIS
CARLOTTA

TUTOR

D’AGOSTINO
VINCENZO

ESPERTO

FIGURA AGGIUNTIVA
MOD. N.3
Ed. motoria;sport; gioco
didattico:
GIOCHIAMO A SCUOLA PER
IMPARARE A STARE BENE

ANDRIELLO
DONATELLA

FIGURA AGGIUNTIVA

REFERENTE PER L’ORGANIZZAZIONE del
progetto

SILVIA FERRICCIONI

REFERENTE PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL
PROGETTO
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Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo presso questa dirigenza, entro 10 giorni dalla
sua pubblicazione, all'albo del sito della scuola
L'eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica
improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 21/01/2018.
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data e l'ora di effettiva ricezione da parte
di questo ufficio; si declina ogni responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di
trasmissione dell'istanza.
In mancanza di ricorsi, il presente provvedimento avrà valore definitivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura MARCHISIO

