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Il Dirigente Scolastico 
 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l ’Avviso 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. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creative espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).. 

Competenze dibase; 
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) prot. N. 0038439 del 29-12-2017 avente ad 
oggetto: 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. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base – Approvazione e Pubblicazione graduatorie definitive regionali. 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020; 
VISTO il  Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato Prot. n. 1361 del 04/04/2018 con modifica al 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 

VISTA l’autorizzazione del progetto “CRESCERE CON L’EUROPA” con codice identificativo PON 10.2.2A-FSEPON-CL- 

2017-38 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018; 

VISTE la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti n. 1 del 03/09/2013 e la Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto n. 1 del 

10/09/2013 di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire 

gli incarichi di tutor ed esperto dei progetti PON FSE 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

    VISTO l’avviso di riapertura termini selezione Tutor prot. 4687 del 12/12/2018; 

    VISTA la graduatoria definitiva prot. 89/C23c del 14/01/2019 

    VISTA la rinuncia all’incarico del Prof. Ozimo Alessandro prot. n. 72 del 10/01/2019 

 

DETERMINA 
 

L’attribuzione dell’incarico di Tutor alla Prof.ssa Palaia Rosa Maria, nell'ambito del progetto - Crescere Con l’Europa Cod. 

10.2.2A-FSEPON-CL-2017-38 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Maria SALVIA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
  


