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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti 

dell’apprendimento” 2014/2020 Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)-  Obiettivo 

specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli alunni -Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sottoazione 10..2.2A Cittadinanza 

Europea  propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità. Potenziaento linguistico e CLIL. 10.2.3C Mobilità transnazionale 

Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 3504 del 31/03/2017. 

Codice Progetto 10.2.3B FSE PON – SI – 2018- 181. 

Titolo “CLIL Librino”. 

CUP: B67I18070170006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 3504 del 31/03/2017 del MIUR citato in oggetto; 

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti de quo prot. AOODGEFID n. 23638 del 23/07/2018 

della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei Fondi 

Strutturali per l’Istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 

2014/2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) n. 34815 del 

02/08/2017 –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. 

Chiarimenti; 

VISTO il Decreto di assunzione del finanziamento al Programma Annuale di questa Istituzione 

Scolastica e la relativa delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 30/11//2018; 



VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6b) che statuisce “ 

l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibile al suo interno”;                          

VISTO il D.I. n.129 del 28 agsto 201 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’ar. 1 comma 143 della L.13 

luglio 2015 n.107; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 Regione Sicilia; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi e Prestazioni d’opera 

e per le iscrizioni e la costituzione dell’Albo Fornitori prot. 4427-C14 del 10/09/2017; 

VISTO il PTOF di Istituto 

VISTI i criteri deliberati da OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali esterne necessarie 

per l’attuazione di Progetti recepiti nel Regolamento interno per l’attività negoziale approvato dal 

C. di I. con delibera n. 7 del 06/09/2017; 

VISTI i criteri deliberati da OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali interne necessarie 

per l’attuazione di Progetti PON giusta delibera del CD del 18.05.2018; 

VISTO l’Avviso Selezione Esperti e Tutor Personale Interno prot 1772-C42 del 05/03/2019 e prot 

1782-C42 del 06.03.2019; 

VISTO l’Avviso Selezione Valutatore di Progetto fra il Personale Docente Interno prot 2101-C42 

del 14/03/2019; 

VISTO la nomina del gruppo di lavoro per la selezione delle candidature per esperto, tutor e 

valutatore prot. 2681-C42 del 28.03.2019; 

VISTO il verbale n. 1 del Gruppo di lavoro del 28.2.2019; 

VISTO la graduatoria provvisoria prot.2736-C42 del 29.3.2019; 

       VISTO il proprio decreto di trasformazione in definitiva della predetta graduatoria; 

       VISTO il trasferimento in altro Istituto della tutor individuata Falanga Concetta nel modulo !Me     

        encanta el espanol! 

        CONSIDERATO che il tutor è necessario che sia docente interno per assicurare il giusto raccordo     

        tra Consiglio di classe, esperto e tutte le attività progettuali con le classi 

        CONSTATATO che nella graduatoria generale definitiva compare la Prof ssa Gangi Simonetta già    

        individuata come tutor nell’altro modulo I love Europe! 

        RITENUTO necessario individuare una nuova figura di tutor interno per il modulo !Me     

        encanta el espanol! 

 

                                                     

                                                                     INDIVIDUA  

       

      La Prof.ssa Gangi Simonetta come tutor interno nel modulo !Me encanta el espanol! 

 

Seguirà nomina. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Arona Felice 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 


