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Investiamo nel vostro futuro 

 
 

N. CUP: F48H19000090007       

    
 

Oggetto: Determina n. 2 selezione esperti interni, tutor e figure di supporto 
nell’ambito del progetto 10.2.5A – FSEPON-CA – 2018 - 711 “Competenze di 

Cittadinanza globale. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi- Azione 10.2.5A. - Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte all’integrazione 

con il territorio e rapporti con le famiglie”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’articolo 21 della legge 15/3/1997, n. 59; 

 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme 

generali sull’ordinamento del lavoro  alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 7, 

comma 6; 
 

VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni 
sui Fondi strutturali e d’investimento europei, n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
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disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, modificato dal D.Lgs n. 56 del 19/4/2017; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 91 del 08/01/2019 che adotta 

il Piano dell’Offerta Formativa triennale per gli anni scolastici 
2019/2022; 

 
VISTO   l’Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Competenze di 

Cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi- Azione 10.2.5A. - Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte all’integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie; 

 
VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 1 del 20/04/2017 inerente alla 

partecipazione del bando PON FSE 10.2.5A. “Competenze di 
Cittadinanza globale”; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 9 del 09/05/2017 inerente 

alla partecipazione del bando PON FSE 10.2.2. “Competenze di 
Cittadinanza globale”; 

 
VISTA  la nota autorizzativa generale del progetto del MIUR, prot. 

N.AOODGEFID/19600 del 14/06/2018 -  Obiettivo specifico e 
azione 10.2.5A; 

  

VISTA  la nota autorizzativa specifica del MIUR, prot. 
N.AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 -  Obiettivo specifico e 

azione 10.2.5A;  
 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 44 del 30/01/2018 che adotta 
il programma annuale per l’E.F. 2018; 

 
VISTO  il regolamento interno per le attività negoziali, in particolare gli 

articoli 16,17,18 e 19, approvato con delibera del Consiglio 
d’istituto n. 13 del 13/2/2017 e modificato, limitatamente alle 

griglie di valutazione per esperti interni e d esterni, con delibera 
n. 34 del 6/10/2017; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 88 del 27/11/2018, inerente 

alla presa in carico nel programma annuale E.F. 2018 dei 

finanziamenti disposti per l’attivazione del progetto PON FSE 
10.2.5A. “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”, 

nel PTOF 2019/2022 e all’approvazione del pertinente piano 
finanziario attuativo; 

 
TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dalla nota MIUR. N. 003577 del 

23/02/2018; 
VISTA la determina del Dirigente Scolastico del 27/06/2019, protocollo 

0003452/10-01 che annulla la procedura di selezione interna per 
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l’individuazione di n. 5 esperti interni, n. 5 tutor, n. 1 coadiutore e 
n. 1 valutatore; 

 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 5 del 26/06/2019 che, per 

garantire la celerità dell’individuazione delle figure interne e 
tenuto conto delle disposizioni e istruzioni delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020 del 
09/02/2018 – punto 6.2.2. – caso particolare 1 penultimo 

capoverso – con la quale sono state individuate le figure 
professionali previste dal precedente bando poi annullato: 

 

 

D E T E R M I N A  
 

 

L’assegnazione degli incarichi professionali al personale interno 
riproposto nell’allegato prospetto a seguire. 

 
Modulo Titolo del modulo Figura professionale e 

nominativo 

tutor 

1 Sapori ed emozioni Costanzo Nicola Marano Valentina 

2 Sport…modello di vita Veloce Antonio Iaccarino Ambra 

3 L’ambiente…che sogno Da assegnare Capasso Massimo 

4 Cittadinanza 

economica e legalità 

Da assegnare Guadagni Carmela 

5 La cittadinanza … che 

voglio 

Da assegnare Erpete Sara 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giovanni De Pasquale 

Documento firmato digitalmente secondo le regole del CAD 
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