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Determinazione del Dirigente Scolastico
N. 1 del 02/01/2019
Oggetto: Procedura di selezione per l’acquisizione di disponibilità da parte del
personale interno per la formazione di graduatorie per l’eventuale conferimento di
incarico di Tutor Scolastico – Modifica/Riapprovazione dell’Avviso di selezione di cui
alla determinazione dirigenziale n. 163 del 29/12/2018
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5
Titolo del Progetto: Saperi in opera Cod. identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-37
CUP: C17I18000600006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con precedente determinazione dirigenziale n. 163 del 29/12/2018 è stata
attivata la procedura di selezione in oggetto, con contestuale approvazione dell’avviso di
selezione, recante modalità e condizioni della procedura, tra i quali la data di scadenza del
termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, i requisiti e titoli culturali e
professionali dei candidati;
DATO ATTO che l’Avviso di selezione di cui alla determinazione dirigenziale n. 163/2018 è
stato pubblicato in data 29/12/2018 sul sito istituzionale del Liceo Statale “De Caprariis”
all’indirizzo www.scientificoatripalda.gov.it;
RILEVATO che la figura professionale da individuare e selezionare per la realizzazione dei
moduli del progetto PON FSE in oggetto indicato è il Tutor scolastico e non il Tutor aggiuntivo
ovvero il Tutor aziendale come per mero errore materiale riportato nell’Avviso prot. n. 5486 del
29/12/2018;
VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
d’investimento europei e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
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VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014-2020 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17
dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
VISTA la Nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 177 del 10 Gennaio 2018, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto per un importo complessivo di € 30.253,50 il
progetto PON FSE denominato Saperi in opera contraddistinto dal codice 10.2.5A-FSEPON-CA2017-37 presentato nell’ambito dell’avviso di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che la sopraindicata Nota del MIUR costituisce la formale autorizzazione
all’avvio delle attività progettuali e fissa i termini di inizio per l’ammissibilità della spesa;
VISTA la Nota prot. AOODGEFID n. 2241 del 15/02/2018 con la quale il MIUR – 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 - comunicava la tempistica di svolgimento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro;
RITENUTO di dover procedere, quindi, ad una modifica/riapprovazione dell’Avviso di selezione
interna di n. 3 Tutors scolastici per la realizzazione dei moduli del Progetto PON FSE “Saperi in
opera” codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-37, di cui l’autorizzazione MIUR, prot.
AOODGEFID n. 177 del 10 gennaio 2018 a valere sull’Avviso prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”;
Tutto ciò premesso e considerato
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
1. di confermare l’indizione dell’avviso di selezione riservato ai docenti a tempo
indeterminato in servizio presso questa Istituzione scolastica nell’anno scolastico
corrente, attivato con determinazione dirigenziale n. 163/2018;
2. di modificare/riapprovare il relativo avviso di selezione e gli allegati n. 1 – Istanza di
partecipazione e n. 2 – Elenco titoli valutabili, interamente sostitutivi di quelli
precedentemente approvati con determinazione dirigenziale n. 163/2018;
3. di prorogare al 16 gennaio 2019 il termine di scadenza per la presentazione delle
istanze di partecipazione all’Avviso di selezione interna per il conferimento di incarico di
Tutor scolastico;
4. di disporre la pubblicazione della presente, unitamente all’avviso di selezione all’Albo e
sul sito Web dell’Istituto all’indirizzo www.scientificoatripalda.gov.it alla sezione PON
2014-2020 e alla sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione “Bandi di
concorso”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Maria Berardino*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93
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