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ISTITUTO COMPRENSIVO “Luca Della Robbia”
Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata

Via Carducci n. 4 – 62010 APPIGNANO - ☎ e fax 073357118
cod. fiscale: 93039220434 – Cod. meccanografico: MCIC825007
e-mail: mcic825007@istruzione.it – mcic825007@pec.istruzione.it – www.icdellarobbia.gov.it

Avviso AOODGEFID/10862

Autorizzazione

Cod. identificativo progetto:

del 16/09/2016- Azione 10.1.1A

AOODGEFID/31706 del 24/07/2017

10.1.1A--FSEPON-MA-2017-75

CUP.: H69G16000650007

Prot. n. e data (vedi segnatura)

Oggetto: 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. Sottoazione 10.1.1A - Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24
luglio 2017. Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-75. Attribuzione incarico tutor

DETERMINA DIRIGENZIALE

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 10862 del 16.09.2016 FSE - Inclusione sociale
e lotta al disagio - Azioni 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” e
10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”;
VISTO la Delibera del Collegio docenti 24/2016 Prot. n. 6596/C14 del 12 ottobre 2016 e la
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 119/2016 Prot. n. 6836/C14 del 12 ottobre 2016, con le quali è
stato presentato e approvato il Progetto predisposto per le azioni di cui sopra per l’anno scolastico
2016/2017;
VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell’apposita
piattaforma telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il n. 21513 di candidatura;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 27530 del 12 luglio 2017 di trasmissione dell'elenco dei progetti
approvati per la Regione MARCHE, nella quale risulta autorizzato anche il progetto presentato da
questo Istituto per un importo di € 39.774,00;
VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 10 del 13.02.2017, con la quale è stato approvato il
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 di Autorizzazione del Progetto;
VISTA la delibera n. 38 del Consiglio di Istituto del 27/09/2017;
VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 7844/C14 del 05.10.2017, con la quale si è
provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 39.774,00 assegnato dal MIUR per la
gestione del Progetto PON in questione;
VISTO l’avviso INTERNO prot. n° 11132 del 22/12/2017 pubblicato sul sito d’istituto in stessa
data con il quale si richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di
proporre la propria candidatura a svolgere l'incarico di ESPERTI, TUTOR E FIGURA
AGGIUNTIVA in uno dei moduli formativi indicati;
VISTE le graduatorie definitive pubblicate in data 18/01/2018, prot. 522;
PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di
Esperti cui compiti sono elencati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente lettera di
incarico.
Firmato digitalmente da Spurio Pierina
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DECRETA

L’attribuzione dell’incarico di TUTOR, per i moduli del progetto in oggetto ai seguenti candidati:

Cognome e Nome

Punteggio
complessivamente
attribuito

MODULO

DANIELA SMORLESI

61

MOD 1

ANTONELLA CIONCO

2

MOD 2

CARLA LONGARINI

56

MOD 3

GISELLA PICCHIO

15

MOD 4

NAZARENO FRATINI

69

MOD 5

ALESSANDRA D’ORIA

42

MOD 6

VITTORIA TROTTA

73

MOD 7

Il compenso orario previsto è di euro 30,00 per ora di lezione per un total e di n. 30
ore a modulo. Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 30 giugno 2018
L’attribuzione dell’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA, per i moduli del progetto
in oggetto ai seguenti candidati:
Punteggio
complessivamente
attribuito

MODULO

SIMONA MARCONI

36

MOD 1

BARBARA PIERVITTORI

38

MOD 2

LEIDA FURIASSE

27

MOD 3

CARLA CALAMANTE

50

MOD 4

VALERIA BELLUCCI

29

MOD 5

CORRADO LAICI

15

MOD 6

LAURA PETRELLI

14

MOD 7

Cognome e Nome

Il compenso orario previsto è di euro 30,00 per ora di lezione per un total e di n. 20
ore a modulo. Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 30 giugno 2018
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Pierina Spurio, Dirigente Scolastico.

ll Dirigente Scolastico
Dott.sa Pierina Spurio
Firmato digitalmente da Spurio Pierina

