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              Oggetto: aggiudicazione incarico Tutor Interni  Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-18 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
Visto il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40; 
Visto la legge n. 244 del 24/12/2007; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche“; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
Visto  la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV 

– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione 

di “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.). 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Considerato            che nel Programma Annuale 2017 è stato inserito il progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-18; 
Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “La scuola che accompagna…”, approvato dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 
Considerato       che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e  la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 
- con nota prot.n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei 

suddetti Progetti PON/FSE; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/28608 del 13.07.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la 

Regione Emilia Romagna; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/31701 del 24.07.2017 con conferma di presa visione in data 07.09.2017 ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di 
spesa, attuando la sotto azione 10.1.1° definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-
2017-18 pari ad € € 41.856,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 
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agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura amministrativo-contabile; 
Considerato         che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere; 

 

Rilevata la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di tutor ed esperto cosi come indicato dalla nota 
MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017; 

Visto il decreto di avvio procedure per il reclutamento di tutor ed esperti prot. 237/A19e del 24/01/2018; 
Visto  il bando di reclutamento tutor interni prot. 265/419d del 26/01/2018 e esperti interni prot. 264/A19d del 

26/01/2018 relativamente al progetto individuato con codice nazionale progetto 10.1.1A-FSEPON-EM- 2017-
18; 

Preso atto dell’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. 

Rilevata la necessità di effettuare valutazione dei titoli dei candidati che hanno fatto pervenire domanda per l’avviso 
per tutor ed esperto interno nell’ambito dei moduli del progetto 10.1.1A-FSEPON- EM-2017-18; 

Ritenuto pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione 
giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

Vista la determina di nomina commissione giudicatrice prot. 487/C1b del 22/02/2018 
Vista la convocazione della commissione giudicatrice prot. 489/A19d del 12/02/2018; 
Visto il verbale della commissione prot. 534/A19d del 14/02/2018 ; 
Visto                          la pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo dell’istituto prot.n.710/A19d  
                                   del 24/02/2018   
Decorsi                     i termini per istanze di ricorso alla suddetta graduatoria   
Pubblicata la graduatoria definitiva in data 12/03/2018 
 
nel rispetto di quanto stabilito nell’art.3 del  bando di reclutamento tutor interni prot. n .265/A19d del 
26/01/2018 e precisamente per motivi organizzativi sarà attribuita ad ogni tutor la formazione n.1 
modulo , sentite le preferenze dei tutor che hanno presentato la candidatura per più moduli  
PROCEDE in data odierna ad aggiudicare i moduli delle attività afferenti il progetto 10.1.1A-FSEPON-
EM-2017-18                  
 

MODULO 1 

Go on stage 

MODULO 2 

Potenziamento delle competenze 
di base 

MODULO 3 
Pi greco 

MODULO 4 

A tutto sport 

Castellari Carla Marinelli Annalisa Butà Maria Manfredi Alessandro 

  Tiberio Elio  
MODULO 5 
Sportiva…mente 

MODULO 6 
Io in viaggio 

MODULO 7 
English summer camp 

MODULO 8 
Sulle ali delle parole 

Beato Serena Sansone Loredana Fabbri Elena Ferraro Clementina 

    

 
 
 
Articolo 2 - Pubblicità 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Snodo Formativo www.ic4modena.gov.it per la 
massima diffusioni 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                      Christine Cavallari 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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