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Atti - albo

Al sito web http://www.scuolemonasteraceriace.gov.it/

DECRETO DI NOMINA ESPERTI, TUTOR E VALUTATORE
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON CL-2017-148

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

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento
delle competenze di base, in chiave innovativa a supporto dell’offerta

formativa” ”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2.
Azione 10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

con particolare riferimento al I e II ciclo.
Cod. progetto: 10.2.2A-FSEPON CL-2017-148

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTO l’avviso 1953 del 21 febbraio 2017. Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”;



VISTA la  nota  prot.  n.  AOODGEFID/ 194 del 10/01/2018 con  la  quale  la  Direzione  Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è  stata
autorizzata ad attuare il progetto con codice identificativo 10.2.2A- FSEPON-CL- 2017-148 per un
importo pari a Euro 39.492,00;

VISTO il proprio avviso prot. 169 del 14/01/2019 per il reclutamento delle figure di Esperti, Tutor
e Referente alla Valutazione nell’ambito del PON 1953 – Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-148 –
Progetto “Imparo…diversamente” rivolto al personale interno;

VISTO il successivo avviso prot. 675 del 31/01/2019;

VISTA la graduatoria generale definitiva prot. N.  1100/VIII.1 pubblicata in data 18/02/2019;

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

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
Tutto ciò visto e rilevato;

DECRETA

di nominare il personale di seguito indicato quali Esperti, Tutor e Valutatore nei percorsi formativi
destinati agli alunni dell’Istituto Comprensivo Monasterace-Riace-Stilo-Bivongi relativamente al
Progetto PON “Imparo diversamente” - codice 10.2.2A-FSEPON CL-2017-148:

CODICE PROGETTO: PON 10.2.2A-FSEPON CL-2017-148

MODULO ESPERTO
ORE

TUTOR
ORE

DESTINATARI

ENGLISH FOR
CHILDREN Zaffino Grazia 60

Marino Giuseppina
Rita

Romeo Maria
Cosimina

30 cad.
n. 29 alunni  scuola

primaria
Plesso STILO

MATEMATICA…MENTE D’Agostino
Iolanda

Napoli Michele

30 cad.
Ambrogio

Maria Rosaria
60

n. 24 alunni  scuola sec.
plesso STILO

FAVOLE E NOVELLE DI
IERI E DI OGGI

Papello Vittoria 60

Tipaldo Cosimina

Asprea Maria
Cecilia

30 cad.
n. 22 alunni scuola sec. 1°
grado plesso BIVONGI

CODICE PROGETTO: PON 10.2.2A-FSEPON CL-2017-148

PROGETTO VALUTATORE
ORE

TOTALI

“ Imparo….diversamente”

3 MODULI

SARACO GIOCONDA 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


