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prot. 1861                                                                                                        Torino, 20/11/2017 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI     

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE   

 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO”    

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016  Programmazione 2014-2020 - Anno 

Scolastico 2017-2018   

 

Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

 

Oggetto: Decreto Attribuzione Incarichi ESPERTI- TUTOR INTERNI E FIGURE DI PIANO 

(REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E FACILITATORE) - Progetto “A scuola di 

AUTOformazione” - 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-54 - CUP F19G16000470007 - nota MIUR 

AOODGEFID/31708 del 24.07.2017.  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.  Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring 

e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, 

in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).   

ACQUISITE le delibere degli Organi Collegiali: delibere del Collegio dei Docenti n. 3_2016/17 del 7/10/2016 

n. 7 e n. 7 bis_2017/18 del 13/10/2017 e del Consiglio di Istituto n. 1_2016/17 del 7/10/2016 e del 

30/10/2017; 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 con la 

quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità 

della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018 del progetto Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-54;  
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VISTO il proprio decreto prot. n. 3989/C 24.23 del 25/09/2017 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;   
VISTE le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a  titolarità del Ministero 

della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo;  
VISTO l’Avviso per la selezione e il reclutamento di Esperti e Tutor interni per le attività previste dal Progetto 

“A scuola di AUTOformazione” Prot. n. 4434/C24.23 del 16/10/2017 e quello per la selezione delle 

figure di piano (Referente per la valutazione e Facilitatore) Prot.  n. 4435/C24.23 del 16/10/2017; 
VISTO il Verbale della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute relative all’assegnazione del 

ruolo di Esperti e figure di Piano Prot. n. 5493/C24.23 del 10/11/2017 e di Tutor interni Prot. n. 

5494/C24.23 del 10/11/2017; 

VISTA la determina di pubblicazione delle graduatorie Prot. N. 5498/C24.23                                                                                                                

del 10/11/2017; 

VISTE le istanze pervenute (prot. 1846 del 31/102017) ritenute pienamente rispondenti alle esigenze 

progettuali; 

 

DECRETA 

1. Attribuire l’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE dei moduli interni al progetto A 

scuola di AUTOformazione 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-54 - CUP F19G16000470007 - nota MIUR 

AOODGEFID/31708 del 24.07.2017. 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE ORE 

Francesco Poerio 80 

 

2.Stabilire che in caso di rinuncia o impedimento di una delle figure professionali richieste si procederà 

con nuovo bando, limitatamente ai moduli per i quali non è stato possibile assegnare l’incarico.  

 

3.Dare atto che il predetto incarico, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44/2001, è subordinato alla 

stipula di apposito contratto di prestazione d’opera professionale. 

 

 

Il Dirgente Scolastico 

(prof. Barbato Vetrano) 
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prot. 1860                                                                                                               Torino, 20/11/2017 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI     

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE   

 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO”    

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016  Programmazione 2014-2020 - Anno 

Scolastico 2017-2018   

 

Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

 

Oggetto: Decreto Attribuzione Incarichi ESPERTI- TUTOR INTERNI E FIGURE DI PIANO 

(REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E FACILITATORE) - Progetto “A scuola di 

AUTOformazione” - 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-54 - CUP F19G16000470007 - nota MIUR 

AOODGEFID/31708 del 24.07.2017.  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.  Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring 

e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, 

in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).   

ACQUISITE le delibere degli Organi Collegiali: delibere del Collegio dei Docenti n. 3_2016/17 del 7/10/2016 

n. 7 e n. 7 bis_2017/18 del 13/10/2017 e del Consiglio di Istituto n. 1_2016/17 del 7/10/2016 e del 

30/10/2017; 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 con la 

quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità 

della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018 del progetto Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-54;  
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VISTO il proprio decreto prot. n. 3989/C 24.23 del 25/09/2017 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;   
VISTE le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a  titolarità del Ministero 

della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo;  
VISTO l’Avviso per la selezione e il reclutamento di Esperti e Tutor interni per le attività previste dal Progetto 

“A scuola di AUTOformazione” Prot. n. 4434/C24.23 del 16/10/2017 e quello per la selezione delle 

figure di piano (Referente per la valutazione e Facilitatore) Prot.  n. 4435/C24.23 del 16/10/2017; 
VISTO il Verbale della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute relative all’assegnazione del 

ruolo di Esperti e figure di Piano Prot. n. 5493/C24.23 del 10/11/2017 e di Tutor interni Prot. n. 

5494/C24.23 del 10/11/2017; 

VISTA la determina di pubblicazione delle graduatorie Prot. N. 5498/C24.23                                                                                                                

del 10/11/2017; 

VISTE le istanze pervenute (prot. 1846 del 31/102017) ritenute pienamente rispondenti alle esigenze 

progettuali; 

 

DECRETA 

1. Attribuire l’incarico di FACILITATORE dei moduli interni al progetto A scuola di AUTOformazione 

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-54 - CUP F19G16000470007 - nota MIUR AOODGEFID/31708 del 

24.07.2017. 

 

FACILITATORE ORE 

Valentina Abussi 80 

 

2.Stabilire che in caso di rinuncia o impedimento di una delle figure professionali richieste si procederà 

con nuovo bando, limitatamente ai moduli per i quali non è stato possibile assegnare l’incarico.  

 

3.Dare atto che il predetto incarico, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44/2001, è subordinato alla 

stipula di apposito contratto di prestazione d’opera professionale. 

 

 

Il Dirgente Scolastico 

(prof. Barbato Vetrano) 

 
 

 


