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          ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

              “P. Leonetti SENIOR” 

           Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado 

       Via Vieste – 84064 SCHIAVONEA di CORIGLIANO (CS) 
 
 
  

 
 All’Albo Pretorio on line dell’Istituzione Scolastica  

Al sito “www.icleonetti.edu”  
Atti - FASCICOLO PON FSE 2014-2020 - AVVISO N.4396 del 09/03/2018 

  
 

Determina di avvio procedura di reclutamento tutor 
 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Progetto finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-20 
PROGETTO  PON  Fondi  Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Avviso n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 10.2.2  
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A . 
 

CUP: E35E19000510007 

Codice Progetto: 10.2.2A.FSE-PON-CL-2019-33  

Titolo Progetto: “Le competenze per crescere e per la vita ” 

 
 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’avviso n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 10.2.2  Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Codice Progetto: 10.2.2A.FSE-PON-
CL-2019-33 dal titolo Progetto: Le competenze per crescere e per la vita; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 296 Agosto 2018, recante il "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTA la Nota MIUR  del 29/06/2019 che autorizza questo Istituto ad avviare le attività previste in 
detto Piano; 
 
VISTE le Linee guida, i Manuali e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 
 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e 
funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione 2014/2020 riguardante l’attività di comunicazione, 
informazione, pubblicità e trasparenza  
 

RENDE NOTO 
 
Che questa Istituzione scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la 

realizzazione del seguente progetto: Codice Progetto: 10.2.2A.FSE-PON-CL-2019-33 dal titolo 

Progetto: Le competenze per crescere e per la vita. 

I moduli che saranno avviati sono i seguenti: 

 

Modulo Costo totale 
  

Itali...Amo € 5.082,00 
  

Creativa...mente € 5.082,00 
  

A scuola di scrittura € 5.682,00 
  

Potenzi...Amo la matematica € 5.682,00 
  

Recuperi..Amo in matematica € 5.682,00 
  

Un MARE d’a…MARE € 5.682,00 
  

ENJOY ENGLISH € 5.682,00 
  

”HELLO FRIENDS” € 5.682,00 
  

TOTALE  € 44.256,00 
  

 

 
VALUTATA La necessità di reperire tutor con adeguate competenze culturali e professionali per 
l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto azione 
10.2.2A.FSE-PON-CL-2019-33;  
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VISTO il Regolamento d’Istituto per le procedure e i criteri di scelta del contraente per conferimenti 
incarichi per attività di insegnamento per l’anno scolastico 2019/2020;  
 
VALUTATA la necessità di procedere all’emanazione di un avviso interno secondo la modalità 
“Designazione diretta da parte degli organi collegiali” per reclutare n. 08 tutor da impiegare 
nell’ambito del progetto PON “Competenze di base seconda edizione”; 
  

DISPONE  
 

L’avvio delle procedure di reclutamento per la selezione di n. 8 TUTOR mediante procedura di 
“Designazione diretta da parte degli organi collegiali” per attività di tutoraggio nei percorsi formativi 
dei moduli previsti all’interno del Progetto 10.2.2A.FSE-PON-CL-2019-33 così costituiti: 

 

 
Modulo 

 
Titolo modulo 

 
Ore 

 
Allievi 

Numero Allievi  
Tutor 

Italiano per stranieri Itali…amo 30 Alunni primaria 

Alunni secondaria 
di I Grado 

15 

15 

 
1 

Lingua madre Creativa…mente 30 Alunni primaria 

 

20 1 

Lingua madre A scuola di scrittura 30 Alunni secondaria 
di I Grado 

20 1 

Matematica Potenzi…….amo la 
matematica 

30 Alunni secondaria 
di I Grado 

20  
1 

matematica Recuperi……amo la 
matematica 

30 Alunni secondaria 
di I Grado 

20 1 

scienze Un MARE d’a…MARE 30 Alunni 
primaria 

20 1 

Lingua straniera ENJOY ENGLISH 30 Alunni secondaria 
di I Grado 

20 1 

Lingua straniera ”HELLO FRIENDS” 30 Alunni 
primaria 

20 1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof Alfonso Perna 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 

 


