
 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                        

Terme Vigliatore, 05/12/2017 

 

Ai Sigg. Docenti dell’I.C. Terme Vigliatore 

All’Albo web dell’I.C. Terme Vigliatore 

 
 

Fondi Strutturali Europei – 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 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. Autorizzazione progetto Una scuola per ciascuno è una scuola per tutti: 

 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-234 Una scuola per ciascuno è una scuola per tutti € 44.905,20 

CIG:// CUP: F89G17000690007 

 

 

DETERMINA N. 34 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

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). 

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;  

VISTA l’autorizzazione del progetto UNA SCUOLA PER CIASCUNO E’ UNA SCUOLA PER 

TUTTI con identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-234 di cui alla nota MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/28618, Roma, 17 luglio 2017;  

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento PROT.N.6734/C14 del 18/07/2017 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna;  

VISTA   la delibera n. 4 del 14/11/2017 del Consiglio di istituto che fissa i criteri di selezione degli 

Esperti e dei Tutor e di altre figure;  

VISTE  le note dell’Autorità di gestione 2014-2020 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON- FSE;  

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI – TUTOR-  

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, per la realizzazione del Progetto in oggetto; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

 





 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Oggetto 

 

Si decreta l’avvio delle procedure, tramite avviso pubblico, per il reperimento di n. 9 esperti, n. 9 tutor e n. 1 

referente all’organizzazione e valutazione, necessari per la realizzazione del piano in oggetto. 

 

Art. 2 – Criteri di selezione 

 

La selezione degli Esperti avverrà tramite comparazione di curricula a seguito di avviso pubblico rivolto ai 

docenti interni o, in mancanza di figure interne, a docenti delle altre istituzioni scolastiche (collaborazioni 

plurime) e in caso di esito negativo ad esperti esterni, secondo i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto in 

data 14/11/2017 (Delibera n.4). I Tutor e il Referente per la Valutazione saranno individuati tra i docenti 

dell’Istituto tramite avviso interno. 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto è di euro 70,00 per gli Esperti, di euro 30,00 per i Tutor e di 

euro 17,50 per il Referente per la valutazione. Le figure professionali dovranno essere reperiti per i seguenti 

moduli: 

 

MODULO Titolo modulo Destinatari Figure 

richieste 

Ore 

modulo 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Sulle ruote dell’A  

BI CI 

Alunni scuola 

primaria 

n.1 Esperto 

n.1 Tutor 
30 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

L’atletica fa scuola Alunni scuola 

secondaria di I 

Grado 

n.1 Esperto 

n.1 Tutor 

 

30 

Musica strumentale e canto corale La Magia delle 

note 

Alunni scuola 

primaria 

n.1 Esperto 

n.1 Tutor 

30 

Potenziamento della lingua 

straniera 

Our future is 

English 

Alunni scuola 

secondaria di I 

Grado 

n.1 Esperto 

n.1 Tutor 

30 

Potenziamento della lingua 

straniera 

Let’s go Alunni scuola 

secondaria di I 

Grado 

n.1 Esperto 

n.1 Tutor 

30 

Laboratorio creativo e artigianale 

per la valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

Arte e fantasia Alunni scuola 

primaria 

n.1 Esperto 

n.1 Tutor 

30 

Innovazione didattica e digitale Tecnologic@mente 

apprendo 

Alunni scuola 

primaria 

n.1 Esperto 

n.1 Tutor 

30 

Potenziamento delle competenze 

di base 

Spazio alla 

scrittura creativa 

Alunni scuola 

secondaria di I 

Grado 

n.1 Esperto 

n.1 Tutor 

30 

Potenziamento delle competenze 

di base 

Scuola in gioco… 

imparare ci vuole 

poco 

Alunni scuola 

secondaria di I 

Grado 

n.1 Esperto 

n.1 Tutor 

30 

 

 

Art. 3 -  Tempi di esecuzione 

 

Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 agosto 2018. 

 

Art. 4 – Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico, prof.ssa Enrica Marano. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/93 

 

 


