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Prot. 355/04-05 del 18/01/2018
All’Albo on-line
Ai docenti F. Donvito – I. Russo

Oggetto: Selezione di TUTOR di modulo per attività di formazione a fini didattici per
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 -2020. Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-268-CUP
B94C16000040007. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Bando per la presentazione dei Piani Integrati Circolare Prot.n. AOODGEFID/prot. n.
10862 del 16/09/2016: Avviso pubblico relativo ai “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 delibera n. 8 del 22/09/2016 del Collegio dei Docenti con cui è stato approvata l’adesione
agli interventi previsti dal Piano integrato PON FSE 2014/2020;
VISTA la nota di autorizzazione all’avvio delle attività a cura del MIUR prot. AOODGEFID/28616
del 13/07/2017;
VISTA la nota a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Prot. 16724 del 18/07/2017;
VISTO il proprio decreto Prot. n. 4806 FSE/10.1.1° del 20/09/2017 con cui si iscrivono a bilancio i
finanziamenti autorizzati;

VISTA le note MIUR n. 34815 del 02/08/2017 e n. 35926 del 21/09/2017 “Chiarimenti su iter di
selezione del personale “esperto” in attività di formazione”;
VISTO il Manuale Operativo per la documentazione delle selezioni del personale del 22/11/2017;
VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18//12/2017 avente ad oggetto “Fondi strutturali Europei –
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.
VISTA la delibera n. 618 del Collegio docenti dell’11 gennaio 2018 con la quale sono stati
individuati i criteri per la selezione dei tutor, del referente per la valutazione e del coordinatore
digitale;
VISTO l’avviso pubblico per la selezione di TUTOR di modulo Prot. n. 316 del 17/01/2018;
CONSIDERATO che occorre procedere alla valutazione dei curricula delle figure professionali di
tutor, funzionali alla realizzazione delle attività del PON/FSE;

DETERMINA
Articolo. 1
La commissione per la valutazione dei curricula e la redazione della graduatoria dei di tutor di
modulo è così costituita:
- MARIANI Giovanni - Dirigente Scolastico dell’Istituto;
- DONVITO Francesca - docente a tempo indeterminato dell’Istituto.
- RUSSO Ignazia - docente a tempo indeterminato dell’Istituto.
Articolo 2
La commissione di valutazione è convocata per il giorno 01/02/2018 alle ore 16.00 per la
valutazione dei curricula pervenuti di cui al bando ad evidenza pubblica per il profilo di tutor e
predisposizione della graduatoria.
Articolo 3
I costi afferenti il funzionamento della commissione di valutazione dei curricula saranno imputati
alla voce “attività di gestione” del progetto. Il costo orario per il Docente è pari ad € 17,50 lordo
dipendente (tabella 5 CCNL 29.11.2007).

Per accettazione
Ins. Francesca DONVITO

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Mariani

Ins. Ignazia RUSSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.n. 39/1993

