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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE OPERATORI 

PON 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 Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli studenti -  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-351 -“I CARE: 

ci interessano i nostri ragazzi”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamentodel lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamentoconcernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

 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 PON - Programma Operativo Nazionale 10862 del 16.09.2016 FSE - Inclusione 

sociale elotta al disagio - Azioni 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità” e 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”; 

 VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 

deiprogetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 VISTA la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID1588 DEL 13/1/16 – Linee guida dell’autorità 

diGestione, e successiva nota MIUR N. 3172 del 25/7/2017; 

 VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Istituto; 

 PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco 

deiprogetti autorizzati per la regione Campania; 
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 VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione 

delprogetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

 VISTA l'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 44.880,60 assegnato dal MIUR per 

lagestione del Progetto PON in questione decreto Prot. 6219 del 30/08/2017;  

 CONSIDERATI i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto, al fine di effettuare la selezione 

degli esperti, dei tutor e delle figure aggiuntive in base a criteri di trasparenzae massima 

pubblicizzazione delle iniziative; 

 RILEVATA La necessità da impiegare tra il personale interno figure professionali nel progetto 

“Inclusione sociale al disagio” Azioni 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità” e 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti” 

 VISTIi seguenti bandi pubblicati per reperire all’interno della scuola le figure da utilizzare per 

lo svolgimento delle attività progettuali: 

o Bando TUTOR E FIGURA DI SUPPORTO – prot. N° 933 del 07/02/2018 - scadenza il 

14/02/2018; 

o Bando ESPERTI – prot. N° 932 del 07/02/2018 - scadenza il 14/02/2018; 

o Bando REFERENTE ALLA VALUTAZIONE - prot. N° 934 del 07/02/2018 - scadenza il 

14/02/2018; 

o Bando ESPERTO AZIONI DI PUBBLICIZZAZIONE – prot. N° 931 07/02/2018 -scadenza 

il 14/02/2018; 

o Bando PERSONALE AMMINISTRATIVO - prot. N° 929 07/02/2018 -scadenza il 

14/02/2018; 

o Bando AVVISO ESTERNO PER LA SELEZIONE DI N° 2 ESPERTI DI 

MADRELINGUA INGLESE – prot. 1066 del 12/02/2018; 

 VISTE le istanze pervenute e la graduatoria provvisoria (Prot. 1369 del 21/02/2018); 

 VISTE le istanze pervenute e la graduatoria definitiva (Prot. 1522 del 02/03/2018); 

 VISTA l’assenza di istanze per la selezione di esperti esterni di madrelingua; 

 VISTA l’assenzadi contestazioni o ricorsi avverso a tale graduatoria. 

INDIVIDUA E NOMINA 

i seguenti docenti esperti  ad espletare le attività previste nel progetto di seguito elencate:   

 

ESPERTO 

PERCORSO FORMATIVO DESTINATARI NOMINATIVO 
Ore da 

svolgere 

Andiamo a canestro 

(Corso di avviamento al gioco 

del basket) 

18 alunni – 

(Biennio) 
NUNZIATA MARIA TERESA 30 

Pallavolo che passione! 

(Corso di avviamento al gioco 

della pallavolo) 

18 alunni – 

(Biennio) 
CARILLO LUIGI 30 

English my love- 1 edizione 

(Corso di lingua inglese –  

Basic – level IV) 

18 alunni – 

(Classi terze) 
LA MARCA MICHELINA 30 

English my love- 2 edizione 

(Corso di lingua inglese –  

Basic – level IV) 

18 alunni – 

(Classiquarte) 
ESPOSITO RITA 30 

Laboratorio creativo di cucina 

– 1 edizione  

(Corso pratico per la creazione di 

prodotti di Rosticceria) 

20 alunni – 

(Biennio + classi 

terze) 
MATRONE CAMILLO 30 
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Laboratorio creativo di cucina 

– 2 edizione 

(Corso pratico per la creazione di 

prodotti di Pasticceria) 

20 alunni – 

(Biennio + classi 

terze) 
TECCHIA SALVATORE 30 

ECDL ONE 

(Corso per apprendere 

competenze relative a Word, 

Excel, PowerPoint) 

18 alunni – 

(Classi quarte) 
GIUGLIANO PASQUALE 30 

Lingua viva 

(Corso di lingua italiana 

attraverso la realizzazione del 

Giornalino di Istituto) 

18 alunni – 

(Classi seconde) 
 30 

Giochi di logica 

(Corso di matematica attraverso i 

giochi di logica) 

18 alunni – 

(Classi seconde) 
ROMANO EMMANUELA 30 

 

TUTOR 

PERCORSO FORMATIVO DESTINATARI NOMINATIVO 
Ore da 

svolgere 

Andiamo a canestro 

(Corso di avviamento al gioco 

del basket) 

18 alunni – 

(Biennio) 
LIQUORI VINCENZINA 30 

Pallavolo che passione! 

(Corso di avviamento al gioco 

della pallavolo) 

18 alunni – 

(Biennio) 
PRISCO GIUSEPPINA 30 

English my love- 1 edizione 

(Corso di lingua inglese –  

Basic – level IV) 

18 alunni – 

(Classi terze) 
COPPOLA CARMELA 30 

English my love- 2 edizione 

(Corso di lingua inglese –  

Basic – level IV) 

18 alunni – 

(Classiquarte) 
CERULLI MARIA 30 

Laboratorio creativo di cucina 

– 1 edizione  

(Corso pratico per la creazione di 

prodotti di Rosticceria) 

20 alunni – 

(Biennio + classi 

terze) 
AMMATURO PASQUALE 30 

Laboratorio creativo di cucina 

– 2 edizione 

(Corso pratico per la creazione di 

prodotti di Pasticceria) 

20 alunni – 

(Biennio + classi 

terze) 
AMBROSIO RAFFAELE 30 

ECDL ONE 

(Corso per apprendere 

competenze relative a Word, 

Excel, PowerPoint) 

18 alunni – 

(Classi quarte) 
TAMMARO GIOVANNI 30 

Lingua viva 

(Corso di lingua italiana 

attraverso la realizzazione del 

Giornalino di Istituto) 

18 alunni – 

(Classi seconde) 
GALLO LUISA 30 

Giochi di logica 

(Corso di matematica attraverso i 

giochi di logica) 

18 alunni – 

(Classi seconde) 
FORNARO ROSALBA 30 
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FIGURA AGGIUNTIVA 

PERCORSO FORMATIVO DESTINATARI NOMINATIVO 
Ore da 

svolgere 

Laboratorio creativo di cucina 

– 2 edizione 

(Corso pratico per la creazione di 

prodotti di Pasticceria) 

20 alunni – 

(Biennio + classi 

terze) 

DE FRANCESCO 

ANTONELLA 
30 

 

ESPERTO VALUTAZIONE 

PERCORSO FORMATIVO DESTINATARI NOMINATIVO 
Ore da 

svolgere 

Tutti  
Fruitori del 

progetto 
SCOGNAMIGLIO IDA 95 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Vincenzo Falco 
Firma autografaomessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


