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Codice identificativo Progetto: FSEPON-TO-2017-215 Inclusione sociale e lotta al disagio: incontro 
fuoriclasse.     CUP :  G51H17000080006      

  
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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.  Codice 
identificativo Progetto: FSEPON-TO-2017-215 Inclusione sociale e lotta al disagio: incontro fuoriclasse. 
 

PROROGA  LETTERA  DI  INCARICO PER DOCENTE INTERNO TUTOR: : Volley School Drop in 
Tutor Prof.ssa Armanda Boccardo BCCRND61R60G197G 

 
PREMESSO CHE 

L’IIS Galilei Pacinotti  attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 10862 del 16/09/2016 “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.   

 
 

PRESO ATTO che per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di Tutor;  
VISTO l’avviso prot. n° 0000957/C14 del 01.02.2018  pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale 
si richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria 
candidatura a svolgere l'incarico di TUTOR in uno dei moduli formativi indicati  
VISTA la domanda da lei presentata prot. n°1195 del 07/02/2018 con la quale dichiara la Sua candidatura a 
svolgere il ruolo di TUTOR nel modulo formativo Volley School Drop in; 
VISTA la proposta di aggiudicazione pubblicata in data 19/02/2018, prot. 0001560/c14 e diventata 
definitiva  in data 24/02/2018 con la quale lei stessa è stata nominata   con  lettera di incarico prot. n. 
1776/c14pon  del 26/02/2018 , fino al 31.12.2018  quale tutor per la realizzazione del modulo formativo : 
volley school drop in ; 

PRESO ATTO della rinuncia prot. n. 0008193 del 13/09/2018  all’incarico della docente  esperta esterna Eva 
Ceccatelli; 
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VISTA la necessità di  individuare  per   il modulo volley school drop in , un docente esperto di sitting volley 
per n 16 ore ; 
VISTA la proposta di aggiudicazione pubblicate in data 15/11/2018, prot. 0010525 /C14 Pon  e diventata 
definitiva  in data 21/11 /2018 con la quale il Dirigente Scolastico ha nominato  la  Prof.ssa . Marcella 
Marzullo   quale esperta  interna per la realizzazione del modulo formativo : Volley school drop in –Esperto 
nell’insegnamento del Sitting Volley  per 16 ore  con lettera di incarico prot.n. 11139/C14 Pon del 
29/11/2018  e termine dell’incarico il 28/02/2019; 
VISTA la sua  proroga prot. n. 11766/C14Pon del 11/12/2018; 
VISTO l’infortunio sul lavoro  accaduto il 06/02/2019  con prognosi di 30 giorni , della Docente Marcella 
Marzullo, con conseguente  rinucia all’incarico di esperto interno Pon  al modulo Sitting Volley prot. n. 
0001487 del 08/02/2019; 
VISTO il decreto di assenza prot. n. 1560 del 09/02/2019,  per infortunio sul lavoro della Docente Marcella 
Marzullo; 
VISTO il decreto di revoca , del Dirigente Scolastico  prot. n. 0001682/C14 Pon del 12/02/2019, all’incarico 
conferito alla Docente Marcella Marzullo; 
VISTA la determina prot. n. 0001685/C14 Pon del 12/02/2019; 
VISTO l’avviso prot. n° 0001701/C14 pon del 12.02.2019  pubblicato sul sito dell’istituto in stessa data con il 
quale si richiedeva ai docenti interni, in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la 
propria candidatura a svolgere l'incarico di ESPERTO nel modulo formativo indicato; 
VISTA l’unica  domanda  presentata prot. n°1902/c14 pon del 15/02/2019 con la quale il Prof. Marco 
Ceccanti  dichiara la Sua candidatura a svolgere il ruolo di ESPERTO nel modulo formativo: modulo volley 
school drop in -  esperto interno nell’insegnamento del sitting volley; 
VISTA la proposta di aggiudicazione pubblicate in data 20/02/2019, prot. 0002096/C14 e diventata 
definitiva  in data 25/02/2019 prot. n. 0002314/C14pon; 
VISTA la lettera di nomina prot. n. 0002395/C14Pon  del 26/02/2019 da parte del Dirigente Scolastico  al 
Prof. Ceccanti Marco quale esperto interno  per la realizzazione del modulo formativo : modulo volley 
school drop in ,  esperto nell’insegnamento del sitting volley ; 
VISTO  che Il Prof. Ceccanti Marco si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva 
avente ad oggetto l’attività di "ESPERTO" nel modulo : modulo volley school drop in  esperto 
nell’insegnamento del sitting volley- e la durata della   prestazione consiste in n°16 ore complessive e dovrà 
essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione con termine il 31/03/2019; 
VISTO quanto sopra , il Dirigente Scolastico  ravvede  la necessita’ di prorogarle l’incarico di Tutor 
all’interno del modulo volley school drop fino  al 31/03/2019. 
 
Il Dirigente Scolastico     
                                                                                                            Per Accettazione  
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