
 

 

 
 

Prot. e data  

 

All’Albo on line  

Al sito WEB 

Agli Atti 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità). 

DETERMINA DIRIGENZIALE IN MERITO ALLA NON NOMINA della COMMISSIONE TECNICA  relativa alla 

valutazione delle candidature del personale TUTOR INTERNO per i seguenti progetti: 

⮚ Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-69 

CUP: E71B21002460006 

 

⮚ Azione 10.2.2A Competenze di base 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-

75 CUP: E71B21002470006 

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 il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

● visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

● visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

● visto l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 

-19 (Apprendimento e socialità). 

● vista la trasmissione on-line in data 20/05/2021, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del Progetto, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura n. 

1051374  generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 
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● viste le delibere del Collegio dei Docenti del 24/05/2021 e del Consiglio di Istituto n. 7 del 24/05/2021 per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

● vista la lettera di autorizzazione nota MIUR Prot. AOODGEFID-17662 del 07/06/2021, con la quale si comunica 

formalmente a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso 

pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità) - ed il relativo finanziamento del Progetto; 

● visto il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6321 del 18/06/2021 e la contestuale iscrizione nelle 

ENTRATE e la registrazione delle SPESE del Programma Annuale 2021, approvata dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 4 del 17/06/2021, del finanziamento di €  81.312,00 relativo al “Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”-Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 

● Considerato che il percorso formativo di cui al progetto “Interventi per il successo scolastico degli studenti” 

10.1.1A-FSEPON-MA-2021-2 e “Competenze di base” 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-2 prevede in totale n. 15 tutor; 

● visto l’avviso di selezione per tutor esperti interni prot. n. 9512 del 22/10/2021; 

●  viste le domande pervenute nei termini; 

● Preso atto che entro i termini e con le modalità stabilite dall’avviso è pervenuta una sola domanda di 

partecipazione per ogni modulo come di seguito riportato: 
 

 

                Riepilogo moduli - 10.1.1A Intervento per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo TUTOR INTERNO 

Educazione motoria; 

sport;gioco didattico 

Movimento e gioco  Martelli Marinella 

Musica e canto  School of Rock Paglialunga Arianna 

                 

                Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo TUTOR INTERNO 

Competenza 

multilinguistica 

Ante litteram De  Rosa  Alessandra 

Competenza multilinguistica Let’s  speak English  Conoci Salvatore 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale 

Pezzo pezzo.Laboratorio di arte musiva Pettorossi Michela 

Competenza multilinguistica English is fun!  Martelli Marinella 

Competenza digitale “La scuola del futuro” Martelli Marinella 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Che avventura…la realtà virtuale e  aumentata. Cerolini Manuela 
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Competenza digitale “La città del futuro” Martelli Marinella 

Competenza in materia di 

cittadinanza Cittadini del domani    

 

 

Martelli Marinella 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

 
Diamoci  una mossa 

 

Martelli Marinella 

 
 

DETERMINA 

 

di non procedere alla nomina di una Commissione e di provvedere personalmente alla valutazione dell’unica 

candidatura pervenuta. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dottor Maurizio Armandini)  
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