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DECRETO DI NOMINA ESPERTI, TUTOR E VALUTATORE
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON CL-2017-257

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 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità - Cod. progetto: 10.1.1A-FSEPON CL-2017-257

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto Il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento- programmazione 2014-2020

Visto l’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 nelle
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 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità;



Viste le delibere n. 3 del 19/10/2016 del Collegio docenti e n. 10 del 12/11/2016 del
Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura
da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot.
AOODGEFID prot. n. 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 quelleperiferiche”;

Visto il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC di questa istituzione
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);

Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28606 del 13 luglio 2017 Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con la quale l’Autorità di Gestione
comunica l’elenco dei progetti autorizzati;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

Vista la delibera del consiglio d’Istituto n. 7 del 18/09/2017 relativa all’ assunzione in
bilancio del finanziamento PON FSE  per l’importo di € 39.774,00;

Visto il bando interno prot. n. 892 del 22/02/2018 per il reclutamento delle figure di
Esperti, Tutor e Referente alla Valutazione nell’ambito del PON 10862 – “Inclusione
sociale e lotta al disagio” Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-257 – Progetto
“Inclusione sociale e lotta al disagio”

Viste le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da
curriculum vitae

Vista la nota del MIUR, Ufficio IV, prot. 34815 del 2 agosto 2017;

Visto il verbale conclusivo prot. 1271/C14 del 19/03/2018 della Commissione per la
valutazione all’uopo nominata,   relativamente alle  risultanze dell’analisi
comparativa delle istanze  e dei curricula del personale che si è reso disponibile al
ruolo di Esperto, di Tutor e di Valutatore per la realizzazione dei moduli progettuali
inerenti il progetto  PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” codice 10.1.1A-
FSEPON CL-2017-257

Viste le graduatorie definitive prot. 1273/C14 del 19/03/2018 pubblicate in data
19/03/2018 approvate con decreto prot. n. 1272/c14 del 19/03/2018

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;



DECRETA

di nominare il personale di seguito indicato quali Esperti, Tutor e Valutatore nei percorsi formativi
destinati agli alunni dell’Istituto Comprensivo Monasterace-Riace relativamente al Progetto PON
“Inclusione sociale e lotta al disagio” - codice 10.1.1A-FSEPON CL-2017-257:

CODICE PROGETTO: PON 10.1.1A-FSEPON CL-2017-257

MODULO ESPERTO
ORE

ASSEG.
TUTOR

ORE
ASSEG.

DESTINATARI

SPORT A SCUOLA
Iervasi

Raffaele Ant.
30 Russo Francesco 30

n. 20 alunni  scuola sec.
Riace Marina

VIVERE LA
LEGALITA’

Papello
Vittoria

30
Bombardieri

Domenico V.zo
30

n. 20 alunni  scuola
sec.Stignano

EDUCARE ALLA
LEGALITA’

Tassone
Domenica

30
Tornese
Caterina

30
n. 20 alunni  scuola sec.

Monasterace

W LO SPORT Iervasi
Raffaele Ant.

30
Marino

Giuseppina R.
30

n. 20 alunni  primaria
Riace Marina

' MATEMATICA -
MENTE '- plesso
Monasterace Marina

Ambrogio
Maria Rosaria

30
Coniglio

Rosemarie
30

n. 20 alunni  primaria
Monasterace Marina

' MATEMATICA -
MENTE ' - plesso
Lambrosi

D’Agostino
Iolanda

30
Commodari
Rosemaria

30
n. 20 alunni  primaria

Lambrosi

' PARLO - LEGGO -
SCRIVO '

Raspa
Adelaide Rita

30
Asprea Maria

Cecilia
30

n. 20 alunni  primaria
Placanica

CODICE PROGETTO: PON 10.1.1A-FSEPON CL-2017-257

PROGETTO VALUTATORE
ORE

TOTALI

“ Inclusione sociale e lotta al disagio”

7 MODULI

SPOSARI SERGIO 60

Gli Esperti, i Tutor e il Valutatore selezionati saranno tenuti a svolgere tutte le attività previste  dalle
Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI
EUROPEI 2014 – 2020.

Gli Esperti, i Tutor e il Valutatore selezionati si impegnano a partecipare ad incontri preliminari
non retribuiti per la definizione operativa del progetto e saranno tenuti ad aggiornare
periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma informatico Fondi Strutturali
Programmazione 2014-2020 la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto,
utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.



Agli esperti, i Tutor ed il Valutatore selezionati viene assegnato il compenso lordo massimo
rispettivamente di € 70,00, € 30,00 e € 23,23 per ora, come risulta dall’indicazione delle spese
generali riportate nel bando in oggetto. Tale importo sarà liquidato ad erogazione di attività
effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON.

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito
www.scuolemonasteraceriace.gov.it , ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e
immediatamente esecutivo, qualora, trascorsi tre giorni dalla data odierna, non dovessero essere
stati prodotti ricorsi avverso.

Agli Esperti, ai Tutor ed al valutatore sarà notificato il presente decreto e, trascorsi i tempi tecnici,
gli stessi saranno convocati per la firma della lettera di incarico.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liberata Giuseppina Leto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93


