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Decreto n. 75 del 25/09/2018 
 

OGGETTO: DECRETO AFFIDAMENTO INCARICO TUTOR INTERNO IN SEGUITO A RINUNCIA - 

modulo “La valigia pronta” competenze lingua straniera  progetto  “Il linguaggio e le sue storie” 
nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al 
Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017 - 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.).  
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-249  CUP   H34C17000270006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018, con 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 del le 
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  
Autorizzazione progetti: Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base, Sotto-azione Competenze di base  10.2.2A-FSEPON-PI-2017-249  CUP H34C17000270006; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti ; 
 VISTI i Regolamenti UE  n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;  
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio  N.31 Prot.294 del 30/01/2018 approvato con Delibera n.48 del 
Consiglio d’istituto del 30/01/2018 relativo ai progetti PONFSE - 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-249  CUP 
H34C17000270006; 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-120 CUP H34C17000260006 ; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n.39 del 17.05.2018 con cui sono definiti i criteri generali per 
l’individuazione dei tutor, esperti, figura aggiuntiva  e valutatore del progetto PON FSE  azioni 10.2.1A e 
10.2.2A; 
VISTA  la determina prot.n.1594 del 11.06.2018; 
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VISTI  l’avviso  pubblico di  selezione interna profilo di tutor  Prot. n. 1618  del 12.06.2018;  con il quale è 
stato invitato il personale dell’istituto a produrre entro il 19/05/2018, domanda per la selezione interna del 
modulo lingua straniera “La valigia pronta”; 
VISTO il verbale prot.n. 1672  del 19.06.2018  della commissione per la valutazione delle candidature 
relative alla selezione interna Pon competenze di base modulo “La valigia pronta”; 
CONSTATATO che per il profilo di tutor non sono pervenute candidature  di docenti madrelingua e in  
possesso dei titoli previsti dalla nota MIUR 38115 del 18/02/2017 al punto 2.2 h Esperti madre lingua,  per il 
modulo lingua straniera (inglese); 
VISTA la dichiarazione del dirigente scolastico esito procedura selezione interna prot.1686 del 20.06.2018; 
VISTA la determina prot.n.1688  del 20.06.2018 di avvio della procedura ad evidenza pubblica per il modulo 
“La valigia pronta”; 
VISTO l’avviso selezione esterna profilo tutor  modulo “ la valigia pronta” PONFSE - 10.2.2A-FSEPON-PI-
2017-249 , prot. 1689  del 20/06/2018;  
VISTO il verbale della commissione per la  valutazione delle candidature personale esterno  prot.n.1836  del 
06/07/2018; 
VISTO il decreto n. 60  Prot.n. 1847 del 10/07/2018  di pubblicazione della graduatoria provvisoria modulo “ 
la valigia pronta” PONFSE - 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-249;    
VISTO il decreto n. 64  Prot.n. 1886 del 27/07/2018 di pubblicazione della graduatoria definitiva modulo “ la 
valigia pronta” PONFSE - 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-249; 
VISTO il decreto n. 65 Prot.n. 1887 del 27/07/2018 di affidamento incarico tutor esterno modulo “ la valigia 
pronta”;  
PRESO ATTO  della domanda di rinuncia all’incarico di tutor esterno modulo “ la valigia pronta” PONFSE - 
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-249 prot. n. 2405 del 24/09/2018; 
CONSIDERATO  che dalla selezione interna per il profilo di tutor risultava essere pervenuta una candidatura  
a cui poter attingere ,in via secondaria ed eventuale, in assenza di candidature madrelingua esterne o in 
possesso dei requisiti indicati, così come previsto dalla dichiarazione del ds  esito procedura interna 
prot.n.1686 del 20.06.2018; 
VALUTATO che si rende necessario visto il numero di ore pari a 100 procedere all’avvio del modulo a 
partire dal mese di ottobre; 
CONSIDERATO che in termini procedurali si è provveduto ad espletare dopo la selezione interna anche 
quella esterna per reperire figure professionali  in possesso dei requisiti previsti dalla nota MIUR 38115 del 
18/02/2017 al punto 2.2 h Esperti madre lingua,  per il modulo lingua straniera (inglese); 
PRESO ATTO  come suddetto della rinuncia all’incarico da parte della sig.ra Vagliani Barbara ; 
ACQUISITA la disponibilità della docente interna Zanonato Paola che aveva partecipato come unica 
candidata alla selezione interna profilo tutor come da elenco partecipanti prot.n.1687 del 20.06.2018  ed in 
possesso comunque di requisiti tali da poter espletare l’incarico di tutor  
 

DECRETA  
di affidare l’incarico di TUTOR nel Progetto “Il linguaggio e le sue storie” modulo “La valigia pronta” 
competenze lingua straniera  PON- FSE 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-249  al seguente docente  
 

MODULO TUTOR ORE 
“La valigia pronta” Zanonato Paola 100 

 

Seguirà lettera di incarico secondo quanto previsto dall’avviso prot.n.1618 del 12.06.2018  per la selezione 

interna  di tutor per il modulo rivolto agli studenti della scuola secondaria di I grado “La valigia pronta”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rosa Savarese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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