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Ai soggetti interessati 
All’albo e sito web dell’istituto  

 
 
 
 
OGGETTO: Decreto Affidamento Incarichi Esperti/Tuto r 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
dellecompetenzechiavedegliallievi,anchemedianteilsupportodellosviluppodellecapacitàdidocenti, 
formatoriestaff.Azione10.2.1Azionispecificheperlascuoladell’infanzia(linguaggiemultimedialità 
–
espressionecreativaespressivitàcorporea);AvvisoAOODGEFIDProt.n.1953del21/02/2017.Compe
tenzedi base- 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 





dellaCommissione Europea; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto dell’11/10/2017 e successive modificazioni e integrazioni  con la 
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 26/01/2018 di approvazione del ProgrammaAnnuale 
dell’Esercizio finanziario 2017; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Fondo Sociale Europeo  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità.  
 
VISTO  l’avviso prot. n° 0007056 del 12/09/2018 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale si 
richiedeva di presentare istanza di partecipazione in qualità di TUTOR per la realizzazione del progetto di 
cui all’oggetto 
 
VISTA  il verbale di valutazione delle istanze pervenute e le relative graduatorie, pubblicate con prot. n.° 
0007823 del 20/09/2018 
 
TRASCORSI i 15 gg. di tempo concessi per gli eventuali ricorsi E RITENUTE QUINDI DEFINITIVE 
LE GRADUATORIE 
 
PRESO ATTO della rinuncia della docente ALLEVA FIORENZA, individuata come TUTOR per il modulo 
“GIOCO CON IL CORPO”, acquisita con il Prot. n. 0009653   del 15.10.2018 
 
VISTO  il subentro, nell’incarico di cui al punto precedente della docente LEONETTI NUNZIA, come da 
graduatoria 
 
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 
Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato ai Sigg. 
 
1) Nome e cognomeCIOFANI BEATRICE C.F CFNBRC76R57A515Rl’incarico di TUTOR per lo 
svolgimento dell’intero percorso formativo del progetto di cui all’oggetto 
MODULO PAROLE IN GIOCO 2  per n° ore 30 
2) Nome e cognomeDE FOGLIO MARCO C.F. DFGMRC78B22A515El’incarico di TUTOR per lo 
svolgimento dell’intero percorso formativo del progetto di cui all’oggetto  
MODULO ART…IN GIOCO per n° ore 30 
3) Nome e cognomeLEONETTI NUNZIA C.F. LNTNNZ79H59A515Dl’incarico di TUTOR per lo 
svolgimento dell’intero percorso formativo del progetto di cui all’oggetto 
MODULO GIOCO CON IL CORPO per n° ore 30 
4) Nome e cognome OLIVIERI ROBERTO C.F. LVRRRT74B21A515Xl’incarico di TUTOR per lo 
svolgimento dell’intero percorso formativo del progetto di cui all’oggetto  
MODULO PAROLE IN GIOCO 1 per n° ore 30 
 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto comunque non 
oltre il 30/05/2018 sarà riportato nella lettera di incarico 
 



Art. 3 Compiti  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e dall’avviso di 
reclutamento. 
 
Art. 4  Compenso 
Il compenso viene stabilito in euro 30,00 orario omnicomprensivo così come previsto dall’avviso pubblico 
prot. 10862 e relativi allegati del MIUR , linee guida e le circolari in premessa 
 
Art. 6 Nomina 
Al presente decreto seguirà lettera di incarico  
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Roberto Puliti 
         Documento firmato digitalmente 
         Ai sensi del C.A.D. e norme connesse 

 
 
  
 


