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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso 1953 del 21/02/2017
10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia
10.2.1A Azioni Specifiche per la scuola dell'infanzia
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
10.2.2A Competenze di base

lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/209 del 10/01/2018
Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-23 – Su e giu dal palco
Codice Unico di Progetto (CUP): C65B17000220007

Oggetto: Individuazione definitiva personale esperto TUTOR per la realizzazione del Progetto PON FSE –
Competenze di base - "Su e giù dal palco" – Modulo: "L’albero delle parole”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 10.2.2
del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020;
VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID\38439 del 29.12.2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’avviso in parola;
VISTA la nota MIUR n.AOODRVE\61 del 03.01.2018 con la quale l’U.S.R. Veneto trasmette la nota
ministeriale AOODGEFID\38460 del 29.12.2017 contenente i progetti autorizzati nella Regione Veneto;
VISTA la lettera di autorizzazione, nota prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Barbarano Mossano, con la quale è stato confermato il
finanziamento di € 54.138,00 per la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico
prot.n.AOOODGEFID\1953 del 21/02/2017- Competenze di base, come indicati nella tabella sottostante:
Sottoazione
10.2.1A
10.2.2A

Codice Progetto
10.2.1A-FSEPON-VE-2017-23
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-73

Totale autorizzato sottoazione
€ 15.246,00
€ 38.892,00
Totale generale
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€ 54.138,00
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VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 ed in particolare per l’attuazione dei progetti di cui all’Avviso n. 1953 del 2102-2017;
VISTA, in particolare, la nota MIUR n. AOODGEFID\34815 del 02.08.2017 con la quale il MIUR fornisce
chiarimenti in ordine alla procedura da seguire nell’ambito del PON in parola per il reclutamento del
personale cui demandare le relative attività di Tutor;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.”;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI il provvedimento prot. n. 703/C24c del 12.02.2018 di assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario
2018 della somma prevista pari a € 15.246,00 per la realizzazione del progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-23
– Su e giù dal palco e la relativa delibera del Consiglio d’Istituto n. 51/11 del 26/01/2018;
VISTO l’avviso prot. 3292/C24c del 10.07.2018 pubblicato al fine di individuare le figure di esperto per
svolgere attività di Tutor nell’ambito del progetto PON FSE Competenze di base – Su e giù dal palco”, come
da propria determina prot. n.1057/C24c del 05/03/2018, nel modulo ”L’albero delle parole”
VISTA la graduatoria provvisoria prot.n.3406/C24c del 31/07/2018 relativa alle candidature presentate per il
reclutamento di personale tutor interno per il progetto di cui sopra, pubblicata sul sito web
dell’Istituto;
VISTA la rinuncia della docente in prima posizione Di Marino Angela con prot. 3425/C24c del 02/08/2018;
PRESO ATTO che nei tempi indicati non sono pervenute segnalazioni;
INDIVIDUA
per il conferimento dell’incarico di esperto TUTOR nell’ambito del progetto PON FSE Competenze di base –
Su e giù dal palco Modulo "L’albero delle parole” - l’insegnante DE SARNO CARMELA – in servizio presso
questo Istituto in qualità di docente a T.I. di scuola dell’infanzia.
Il presente provvedimento, da considerarsi definitivo essendo pervenuta un’unica candidatura, è
pubblicato sul sito istituzionale.
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