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Agli atti 

OGGETTO: Decreto assegnazione  incarico tutor interni all’istituzione scolastica da impiegare per 

il progetto formativo PON FSE “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico" 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  

TITOLO PROGETTO: “OFFICINA DI RIFORNIMENTO ARTISTICO. Nuovi custodi o curatori del 
nostro p@trimonio” 
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-43 
CUP: C67I17000520007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d’impresa. 
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VISTE le delibere del collegio dei docenti n° 5 del 18/05/2017 e del Consiglio di Circolo n°3 del 08 
giugno 2017, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della 
scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. 4427 AOODGEFID del 
02/05/2017 Potenziamentodell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
VISTA la candidatura dell’istituto Candidatura N. 10037114427 del 02/05/2017  
VISTA la nota MIUR AOODIGEFID prot. 8202 del 29/03/2018 di pubblicazione graduatorie 
definitive dei progetti ammissibili ai finanziamenti 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9293 del 10/04/2018 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-43 
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” pubblicate con nota MIUR prot.n. 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo del  12/02/2019 di approvazione del programma annuale 

2019  

VISTO il decreto Prot. 9552 A9ao del 16/11/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento e la 

delibera adottata dal Consiglio di Circolo in data 21/11/2018 con la quale viene integralmente 

iscritto nel programma annuale 2018 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in applicazione dell’art. 34/e 

del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del 21.06.1999 e successive 

modifiche e integrazioni. 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 21/11/2018 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. 

di Istituto 

VISTA la delibera del collegio dei Docenti  del 21/11/2018 nella quale vengono proposti i criteri per 
la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di supporto  
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto del 21/11/2018 con la quale è stata  deliberata 
l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni  e 
figure di supporto 

 

VISTO l’avviso di selezione per il reperimento delle figure professionali di TUTOR  (PROT.2942 A7a del 10 
/04/2019) 
VISTA la  convocazione della Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica 

DIREZIONE DIDATTICA 1°CIRCOLO MARSCIANO da impiegare in attività di tutoraggio (Prot. N. 3452 A7l del 

06/05/2019) 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione di tutor d’aula 

per il progetto in oggetto  prot. N° 3587 A7l del 08/05/ 2019  

VISTO  il decreto di pubblicazione graduatorie per il reclutamento di tutor Prot. 3729 A7a del 10/05/2019 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso alla graduatoria pubblicata 

VISTO  il verbale del DS di assegnazione tutor interni ai moduli  con prot. n. 4116 del 18/05/2019 

 

     

 

DECRETA 
 
L’assegnazione dei tutor ai moduli del progetto “OFFICINA DI RIFORNIMENTO ARTISTICO. Nuovi 

custodi o curatori del nostro p@trimonio” così come riportato nella tabella sottostante. 
 



PON/FSE “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" 
TITOLO DEL PROGETTO: “OFFICINA DI RIFORNIMENTO ARTISTICO. Nuovi custodi o curatori del nostro  p@trimonio” 

DESTINATARI  TEMPI  ORARIO  DURATA TITOLO MODULO  PLESSO DI 
REALIZZAZIONE 
DEL MODULO 

  TUTOR 

Alunni cl. 1ª-2ª- 3 ª  Dal 10 al 21 
Giugno 

9:00 – 12:00 30 h ConCretamente  IV NOVEMBRE MADONIA 
FERRARO 

MAURIZIO  

Alunni cl. 4ª e 5ª Dal 10 al 21 
Giugno 

9:00 – 12:00 30 h AffreschiAmo in officina IV NOVEMBRE FEMMININI 
ROSITA  

Alunni cl. 4ª e 5ª Dal 10 al 21 
Giugno 

9:00 – 12:00 30 h Maratona fotografica per i 
beni culturali 

SPINA  OLIVA ELENA  

Tutte le classi  Dal 10 al 21 
Giugno 

9:00 – 12:00 30 h Marsciano/Cerqueto anche 
in   3D 

CERQUETO  STAFFICCI 
ISABELLA  

Tutte le classi Dal 10 al 19 
Giugno 

8:30 – 12:30 30 h Il teatro più piccolo del 
mondo per amico 1 

MONTE. C. DI VIBIO RIGHI 
GRAZIA  

Tutte le classi Dal 20 al 28 
giugno  

8:30 – 12:30 30 h Il teatro più piccolo del 
mondo per amico 2 

MONTE. C. DI VIBIO MENNINI 
ELVIRETTA  

La Scuola provvederà ad informare il personale individuato per predisporre la firma della lettera di 
incarico. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Pace Giovanni  
firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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