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ISTITUTO COMPRENSIVO“A MANZONI” 
83027-MUGNANO DEL C.LE  (AV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 

Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- Distretto Scolastico n° 30 Tel.081 5111380 /Fax.081- 0815112642  

 Email:AVIC864005@istruzione.it   PEC AVIC864005@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. n.149 MUGNANO DEL C. LE , 24/01/2018 

 

           All'albo del sito WEB 
 Agli ATTI 
 

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 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. 

DETERMINA n. 9  pubblicazione definitiva   delle graduatorie  

 per l’affidamento al personale interno   per gli incarichi di Tutor, di Referente per la valutazione, di   
Referente della gestione del piano  per il progetto : 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-815 
CUP: D69G16001450007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
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VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la presentazione dei 

piani Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. o “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.); 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 con la quale si pubblicava la 

graduatoria provvisoria relativa all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 con la quale si pubblicava la 

graduatoria definitiva relativa all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016; 

VISTA  la nota autorizativa prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 che finanzia le azioni del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè 

per garantie l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e quelle perieriche"; 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-815 prot. 

n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 intestata  alla singola istituzione scolastica; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

strutturali europei” 2014-2020; 

VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 

del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
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forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà 

coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 08/11/2016, con la quale è stato approvato 

il PTOF per il triennio 2015/2018; 

VISTO il Regolamento di Istituto approvato dal C.I.  in data  27/11/2016  con delibera n. 8 con il 

quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 

“sotto soglia”  e descritti i criteri di selezione del personale interno/esterno; 

VISTO  il verbale del collegio dei docenti del 03/10/2017 in cui si confermano i criteri di 
selezione del personale come dal citato Regolamento d’Istituto; 

VISTO  il verbale del consiglio d’Istituto del 27/11/2017 che con delibera n.7 conferma i criteri  
di  selezione del personale del citato Regolamento d’Istituto; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.7 del 20/12/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2017, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato 

04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, PON 

”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1062 del 09/09/2017 di assunzione nel Programma Annuale 

2017 dei finanziamenti del progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione 

del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

CONSIDERATA la necessità di reperire le figure di tutor, referente della valutazione, referente della 

gestione del piano  ed esperti per l’attuazione del progetto citato  

                                  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-815; 

VISTO                       l’avviso prot.n.1871/VIII.3 del 13/12/2017  per il reclutamento dei tutor; 

VISTO                       l’avviso prot.n.1872/VIII.3 del 13/12/2017 per il reclutamento del referente della  

gestione del piano; 

VISTO                       l’avviso prot.n.1873/VIII.3 del 13/12/2017   per il reclutamento della valutazione; 

VISTA  la data di scadenza del 30/12/2017 per la presentazione delle domande ; 

VISTE  le domande pervenute alla data della scadenza; 

VISTA                       l’individuazione della commissione per la valutazione dei curricula ;  

VISTO il verbale della citata   commissione dell’ 08/01/2018 e le rispettive graduatorie  delle 

figure da individuare ; 

VISTA  la determina n.1 del 09/01/2018  prot. 34 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 

CONSIDERATO       che  non è pervenuto alcun ricorso;  

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
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DECRETA 

 

allegate alla presente, la pubblicazione delle graduatorie definitive per il reclutamento delle figure di 

tutor, referente della valutazione, referente della gestione del piano per l’attuazione del progetto 10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-815.  

 
F.TO Il Dirigente scolastico 

prof. Luigia Conte 


