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Albo on line – Sito web Istituto Comprensivo “Virgilio” di Eboli (SA)  

Al personale docente  
  

DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE personale docente interno esperto e tutor e           
valutatore PROGETTO: 10.1.1A - FSEPON-CA-2017-185 “A scuola tra vulnerabilità e resilienza” -            
C.U.P. B24C16000030007 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per              
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "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, tra cui anche persone  con disabilità.  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A - FSEPON-CA-2017-185 “A scuola tra         
vulnerabilità e resilienza” -  C.U.P. B24C16000030007 
 
  

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso 10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei- Programma        
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per         
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di          
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,          
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni         
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

VISTE   le delibere degli OO.CC. relative al Piano Integrato FSE; 
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VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.8 del 5/10/2016 prot.4447 del 13/10/2016            
e la Delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 5/10/2016 prot.4410          
dell’11/10/2016 , con le quali veniva approvato il progetto in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017 di autorizzazione          
dell'intervento ed il relativo finanziamento;  

VISTA la lettera del Direttore Generale del 24/07/2017 prot.31700 che ha comunicato           
l’autorizzazione del progetto PON-FSE-10.1.1A-CA-2017-185 a questo Istituto       
Comprensivo; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente" Riforma del sistema nazionale di             
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative           
vigenti";  

VISTA  l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l'articolo 95,                
commi 4 e 5;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e           
correttive del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";  

VISTE  le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel          
regolamento UE n.1303/2013 agli articoli 115, 116 e 117, nell'Allegato XII del            
medesimo Regolamento che richiama le responsabilità dei beneficiari        
nell'ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all'interno         
del Regolamento d'esecuzione n.821/2014 (Capo II-artt.3-5)  

VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e           
trasparenza: la Legge n. 190/12 ( anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza)            
e il Dlgs. 97/16  (revisione/semplificazione  dei precedenti  provvedimenti)  

VISTO proprio decreto prot. n. 3810 del 12/12/2017 di assunzione a bilancio delle            
somme assegnate per la realizzazione del Progetto “ A scuola tra vulnerabilità           
e resilienza ”  -  C.U.P. B24C16000030007 
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VISTA la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017- Iter di reclutamento del personale           
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e         
assistenziale-Chiarimenti con al quale si precisa che per il conferimento di           
incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno 

VISTA la Delibera n-1 del Collegio dei Docenti del 5/12/17 e la Delibera n.-21--- del              
Consiglio d’Istituto, del 05/12/2017 con le quali sono stati approvati i criteri di             
selezione  del personale  del progetto in oggetto;  

VERIFICATA la necessità di predisporre tutti gli atti relativi al regolare svolgimento delle            
attività didattiche che dovranno concludersi entro il 31/08/2018 

 
DETERMINA 

 
l’avvio delle attività relative agli avvisi di selezione, rivolti al personale docente interno, per              
l’individuazione degli “Esperti“, “Tutor” e “Valutatori” che avranno il compito di realizzare i             
sottoelencati PERCORSI FORMATIVI (moduli) nel PROGETTO NAZIONALE CODICE:  10.1.1A -          
FSEPON-CA-2017-185 “A scuola tra vulnerabilità e resilienza” -  C.U.P. B24C16000030007          
destinati agli alunni dell’Istituto Comprensivo Virgilio di Eboli (Sa) 
  

Modulo Titolo Durata (h) Tipologia  di proposta Professionalità 
Richieste  

1 Judo Insieme 30 Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

n.1 Esperto 
 n.1Tutor 

2 Sport Insieme 30 Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

n.1 Esperto 
 n.1Tutor 

3 Armonie... 30 Musica strumentale; canto corale 
 

n.1 Esperto 
 n.1Tutor 

4 Riscoprire I 30 Laboratorio creativo e artigianale per 
la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 

n.1 Esperto 
 n.1Tutor 
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5 Riscoprire II 30 Laboratorio creativo e artigianale per 
la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 

n.1 Esperto 
 n.1Tutor 

6 A scuola di 
genitorialità 

30 Modulo formativo per i genitori n.1 Esperto 
n.1Tutor 

7 Potenziare 
l’italiano 

30 Potenziamento delle competenze di 
base 

n.1 Esperto 
n.1Tutor 

8 Potenziare la 
matematica 

30 Potenziamento delle competenze di 
base 

n.1 Esperto 
n.1Tutor 

 
 

 
  

Referente Valutazione    n.2 Valutatori 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Gabriella Ugatti  
Firma autografa omessa ai sensi  
 dell’ art.3 del D.Lgs. n.39/1993  
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