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CODICE IDENTIFICATIVO: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017- 215 

CUP G51H17000080006 
Al Sito WEB – Sezione PON FSE  

Albo pretorio  
Agli Studenti e alle famiglie  

DETERMINA DIRIGENZIALE 
Avvio procedure per l’attuazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-215 
 
Oggetto: PON “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”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma  
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola -competenze e ambienti per l’apprendimento”, a  
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della  
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e  
integrazioni  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PTOF 2016-19;  
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola -competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31712 Roma, 24 luglio 2017 che ha come 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del16/09/2016 “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. Autorizzazione 
progetto.  
VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria:  
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Tipologia 
modulo  

Titolo  Costo  Numero  
ore ESPERTO  

Numero ore  
TUTOR  

Attivita’ di 
gestione  

Arte; scrittura 
creativa; 
teatro 

LEGGERE E 
METTERE IN 
SCENA  

€5.082,00  30  30    € 2.082,00  

Arte; scrittura 
creativa; 
teatro 

LEGGERE IERI 
LEGGERE OGGI  

€5.082,00  30  30   € 2.082,00 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico  

VOLLEY 
SCHOOL DROP 
IN 

€5.082,00  30  30   € 2.082,00 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

ARIA-ACQUA-
TERRA-FUOCO: 
ALLA 
SCOPERTA DEL 
NOSTRO “ IO 
SELVAGGIO “ 

€5.082,00  30  30   € 2.082,00 

Potenziament
o delle 
competenze di 
base  

COMPETENZE 
DIGITALI  

€5.082,00  30  30   € 2.082,00 

Potenziament
o delle 
competenze di 
base  

SAPORI E 
SAPERI DI PISA  

€10.164,00  60  60  € 4.164,00 

 
VISTO il bando  prot. n. 000957  del 01/02/2018 di selezione per tutor  interni; 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice degli esperti e dei tutor docenti interni  prot. n. 0001261 
del 09/02/2018 ; 
VISTA la proposta di aggiudicazione  della selezione interna  tutor prot. 001561del 19/02/2018, nella 
quale veniva individuata come tutor interno per il Modulo Leggere ieri e Leggere oggi la Prof.ssa Licia 
Luschi, 
PRESO ATTO che in data 01/09/2018 la Prof.ssa Licia Luschi è collocata in quiescenza; 
VISTA la necessità di  individuare  per   il modulo  Leggere ieri e Leggere oggi  la figura di un tutor interno 
SI RENDE NECESSARIO indire un nuovo bando per la selezione interna  di un tutor per il modulo Leggere 
ieri e Leggere oggi; 
 
 

DETERMINA 
L’avvio della procedura di selezione con un  nuovo bando di tutor  interno per il modulo   Leggere ieri e 
Leggere oggi. 
 . 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Gabriella Giuliani 
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