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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Progetto 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)
“Potenziamento della cittadinanza globale”
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”
AZIONE 10.2.5 – “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione
a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa”
SOTTOAZIONE 10.2.5A – “Competenze trasversali”
BANDO PROT. N° AOODGEFID\3340 del 23 MARZO 2017
--Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-674
Titolo Progetto “Sapere … saper essere … saper fare”
CUP F97I17000300007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 della
Commissione Europea;
Visto l’avviso pubblico dell’Ufficio IV – Autorità di Gestione – del MIUR prot. n. OODGEFID.RU.0003340
del 23/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale” - “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento della cittadinanza globale”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa – Sottoazione 10.2.5A
Competenze trasversali
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Vista la nota autorizzativa per l’Istituzione Scolastica AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 ”Potenziamento della cittadinanza
globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Sottoazione 10.2.5A Competenze
trasversali Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-674 Titolo “Sapere … saper
essere … saper fare”;
Vista l’approvazione del Programma Annuale A.F. 2018 dell’I.C. di Teverola da parte del Consiglio di
Istituto con apposita del 22/01/2018 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere
favorevole in data 05/02/2018 (verbale n. 001/2018);
Visto il decreto di variazione di bilancio prot. n. 5565/IV.5 del 08/09/2018 di formale iscrizione nel
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 del progetto “Sapere … saper essere … saper fare”;
Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”;
Visto il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti i seguenti Regolamenti: Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei; Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto
e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Viste le decisioni assunte ed i criteri per l’individuazione degli esperti deliberati dal Collegio dei
Docenti in data 01/09/2018 (Delibera n. 9) e approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del
07/09/2018 con delibera n. 201;
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto “Sapere … saper essere … saper fare”; codice
autorizzazione 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-674 - PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001”
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per la realizzazione dei 6 (cinque) moduli
formativi prevede la figura di n. 6 Tutor, n. 6 Esperti, n. 1 Referente per la Valutazione e di 9 Figure
di Supporto/Progetto;
Visti gli avvisi di selezione reclutamento rivolto al personale interno ed esterno per il Progetto PON
2014 – 2020 COMPETENZE TRASVERSALI “Sapere … saper essere … saper fare” (“Tutor”, “Esperto”,
“Referente alla Valutazione” e “Figure di Supporto”) iniziative previste dai Programma Operativo
Nazionale (P.O.N) Finanziamento codice progetto UE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-674
Viste le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e correlate da curriculum vitae;
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Visti punteggi che la Commissione ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri di
valutazione predefiniti (verbale n. 04 prot. n. 1224/IV.5);
Preso atto che nei termini previsti, avverso le suddette graduatorie è stato presentato n. 1 ricorso
per iscritto per la figura di “Tutor” (Verbale n. 05 prot. n. 1819/IV.5 del 07/03/2019);
Tenuto conto che l’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie;
DECRETA
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data, giovedì 07 marzo 2019,
delle graduatorie definitive per il reclutamento delle figure di docente ESPERTO, TUTOR,
VALUTATORE E FIGURE DI SUPPORTO per i seguenti moduli formativi
 Valutatore interno – Tutti i moduli di Scuola Primaria e Secondaria di I grado;
 Figure di supporto - Tutti i moduli di Scuola Primaria e Secondaria di I grado
 Tutor – Modulo “Agri … orto 2” – Scuola Secondaria I Grado;
 Tutor – Modulo “Agri … orto 1” – Scuola Primaria;
 Tutor – Modulo “Pedalando … stradando 2” – Scuola Secondaria I Grado;
 Tutor – Modulo “Pedalando … stradando 2” – Scuola Primaria;
 Tutor – Modulo “Leggo … interpreto … rappresento le nostre regole 1”– Scuola Primaria;
 Tutor – Modulo “Leggo … interpreto … rappresento le nostre regole 1” – Scuola Secondaria di I
grado;
 Esperto – Modulo “Agri … orto 2” – Scuola Secondaria I Grado;
 Esperto – Modulo “Agri … orto 1” – Scuola Primaria;
 Esperto – Modulo “Pedalando … stradando 2” – Scuola Secondaria I Grado;
 Esperto – Modulo “Pedalando … stradando 2” – Scuola Primaria;
 Esperto – Modulo “Leggo … interpreto … rappresento le nostre regole 1”– Scuola Primaria;
 Esperto – Modulo “Leggo … interpreto … rappresento le nostre regole 2” – Scuola Secondaria di
I grado;
 Figure di supporto Personale A.T.A. – Tutti i moduli di Scuola Secondaria di I grado.
Si procederà all’assegnazione dell’incarico e alla stipula del contratto a Esperti, Tutor, Referente
per la Valutazione e Figure di supporto (A.T.A.).
L’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.
Il presente Decreto viene pubblicato all’albo pretorio del sito della scuola all’indirizzo
www.icteverola.gov.it e ha effetto di notifica.
Il Dirigente Scolastico

F/to Dott.ssa Adele Caputo
Documento firmato digitalmente ai sensi del
C.A.D. e normativa connessa
Firmato digitalmente da:Adele Caputo
Data:07/03/2019 15:48:46
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