
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALDO MORO” 
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All’ALBO ON LINE  

AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE  

Al DSGA 

Agli Atti 

OGGETTO: AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI DI SCADENZA PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CANDIDATURE PER “TUTOR” PER N.3 

MODULI “PRONTI A PARTIRE” AVVISO INTERNO PROT. 3948 DEL 13.09.2018.  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff - 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sottoazione 

10.2.2A Competenze di base - codice identificativo: -10.2.2A-FSEPON-CA-2017-783 “Pronti a partire!” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Fondi  Strutturali  

Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA la graduatoria definitiva, pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale AOODGEFID\Prot. n. 

38439 del 29/12/2017, nella quale l’Istituto comprensivo “Aldo Moro” di Maddaloni figura tra gli 

Istituti ammessi a finanziamento, con numero progressivo 333, per un importo totale di € 64.816.80 

così suddiviso: 

 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia: Euro 19.911,60 

 10.2.2A - Azioni specifiche per la scuola primaria e secondaria 1° grado: Euro 44.905,20  

VISTA la formale autorizzazione all’avvio del suddetto progetto, avvenuta con nota del MIUR 

prot.n.° AOODGEFID 195 del 10/01/2018;  

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate prot. 425/VIII.1del 

29/01/2018;  

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa indicata nella scheda finanziaria di progetto; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO il Dlgs.165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei moduli previsti si rende necessario reclutare n. 9 tutor; 

VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione 

e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito 

del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di 

formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la 

presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo 

predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

RITENUTO che il conferimento dell’incarico professionale al personale interno deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 

VISTI i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 29/06/2018 e dal Consiglio di Istituto del 

06/07/2018 

VISTO l’ Avviso pubblico di selezione personale docente interno per il conferimento  di incarichi  di 

tutor dei moduli formativi per la scuola primaria e secondaria di primo grado - Codice progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-783 “Pronti a partire!”-  Prot. 3948 del 13.09.2018. 

VISTO il verbale dei lavori Prot. 4284 VIII.1 del 01.10.2018  della Commissione nominata, con 

proprio atto Prot. n. 4156 VIII.1 del 25.09.2018, per l’apertura delle buste e la valutazione delle 

istanze pervenute in relazione all’Avviso interno di selezione Prot. 3948 del 13.09.2018 ;  

PRESO ATTO  da detto verbale che per i moduli: “Attiv@mente”,“Happy Kids 1” e “Happy Kids 

2” alla data di scadenza del 20.09.2018 non è pervenuta alcuna candidatura per la figura di “Tutor”  

TENUTO CONTO che, dei 9 moduli dell’intero percorso formativo, tre risultano privi  di “Tutor”, 

atteso che solo 6 candidati hanno richiesto tale incarico; 

CONSIDERATO che, in particolare, l’assenza dei “Tutor” comprometterebbe la realizzazione 

dell’intero Progetto PON; 

TENUTO CONTO dell’elevata rilevanza socio-culturale del PON di che trattasi; 

 

DECRETA 

 

LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

PER TUTOR RELATIVA AI SEGUENTI MODULI: 

- “ATTIV@MENTE” 

-  “HAPPY KIDS 1 

- “HAPPY KIDS 2”  
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-783 “Pronti a partire!” – AVVISO INTERNO 

PROT. 3948 del 13.09.2018. 
 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire a questa Istituzione Scolastica entro le ore 12.00 del giorno  09.10.2018 

nel rispetto dei requisiti e corredata degli elementi previsti dall’avviso cui si rinvia. 

 

Il presente Decreto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.aldomoromaddaloni.gov.it ,in 

albo on line e amministrazione trasparente, reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.   

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Prof.ssa  IONE RENGA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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