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Prot. 5820/C15

Cisterna di Latina, li 11 dicembre 2017

AI DOCENTI
ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ALLA SEZIONE PON DEL SITO DELLA SCUOLA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
Avviso AOODGEFID/prot.10862 del 16/09/2016
PROGETTI DI INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO
PROGETTO “LA NOSTRA SCUOLA”
DETERMINA AVVIO PROCEDURA PER LA SELEZIONE INTERNA DI TUTOR
CUP: D59G16001680007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo 2014‐2020 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’ apprendimento” a titolarità
del MIUR e a valere sui Fondi Strutturali Europei “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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.
VISTO il Progetto LA NOSTRA SCUOLA con il quale l’Istituto di Istruzione Superiore Campus dei Licei
Massimiliano Ramadù ha risposto all’Avviso prot. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 29241 del
18/07/2017 nella quale il Progetto La Nostra Scuola risulta ammesso a finanziamento
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VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione del Progetto La Nostra Scuola con avvio delle azioni a partire dal mese di settembre 2017 e
conclusione delle stesse entro il 31/08/2018
VISTO il Decreto Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 7 co. 6 b) che recita : “l'amministrazione
deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
suo interno”, espressamente richiamato nella nota MIUR prot. AOODGEFIF/31703 del 24/07/2017 in cui è
altresì precisato che “L’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno”
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 10/10/2017 di assunzione in bilancio della somma di €
44.905,20 assegnata per la realizzazione del progetto
LETTO il Manuale per la Procedura di Avvio del Progetto pubblicato dal MIUR e rilevato che all’interno dello
stesso sono indicate le procedure di selezione dei Tutor
PRESO ATTO che con delibera n. 5 del 30/10/2017 il Collegio Docenti ha individuato i criteri di valutazione
delle candidature presentate dai docenti per la selezione interna dei Tutor
LETTO il Manuale MIUR per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione del
22/11/2017
DETERMINA
l’avvio della procedura di selezione interna previo avviso per l’individuazione, tra i docenti, dei Tutor degli
otto Moduli del Progetto LA NOSTRA SCUOLA di seguito specificati
Modulo
Educazione motoria: sport, gioco didattico
Educazione motoria: sport, gioco didattico
Arte; scrittura creativa; teatro
Potenziamento della lingua straniera
Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali
Innovazione didattica e digitale
Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento delle competenze di base

Titolo
A scuola di squadra
Movimento e benessere
Scrittura creativa
Hallo school
Il riciclo: nuova vita ai rifiuti
La nostra redazione 2
La nostra voce
La chimica in laboratorio

Ore di tutoraggio
30
30
30
30
30
30
60
30

Il compenso orario omnicomprensivo è previsto nella voce di costo Tutor presente nella scheda finanziaria
di ciascun Modulo che compone il Progetto e fissato in euro 30,00 come disposto con Circolare del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009.
La Dirigente Scolastica
Anna Totaro

(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 D. Lgs 39/1993)
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