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Lecce, data del protocollo 

 

 
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “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” del PON-FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 

“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - Prot.n. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016; 

VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento”; 

VISTA la Normativa europea, con particolare riferimento al Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Regolamento (UE) N.1303/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali, al Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE e FESR 

2014-2020; 

VISTA la delibera n. 27 del Collegio dei Docenti dell’11/10/2016 relativa all’approvazione del progetto denominato 

“Open Space Palmieri” per la candidatura all’Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA la delibera n. 153 del 22/10/2016 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il progetto denominato 

“Open Space Palmieri” da presentare nell’ambito dell’Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26418 del 26/06/2017 con la graduatoria provvisoria dei progetti 

relativi all’Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità” - Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 27530 del 12/07/2017; 

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, relativo all’Azione 

10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 

Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTA la delibera n.4 del Consiglio di istituto del 12/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2017 e il provvedimento dirigenziale n. 8 di variazione finalizzata, nel quale è inserito il 

suddetto progetto autorizzato e finanziato, ratificato dal C.I. nella sua seduta del 05/10/2017 con delibera n. 41; 

VISTO il CUP H89G16000420007 del 07/09/2017; 

VISTA la nomina a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al 

progetto FSE PON - PU - 2017 - 569, prot. 5868 del 27/09/2017; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo 

Codice degli Appalti; 

VISTO l’inserimento del Piano PON Avviso 10862 nel PTOF 2016-2019, con particolare riferimento all’attuazione 

dello stesso nell’a.s. 2017-2018, come da delibera n.26 del Collegio dei docenti del 5/10/2017 e delibera n. 43 del 

Consiglio di Istituto del 5/10/2017; 

VISTA le delibere del Collegio dei Docenti n. 27-28-29-31 del 5/10/2017 del con cui sono definiti i criteri generali 

per l’individuazione di tutor, esperti e referente per la valutazione del Piano Integrato di Istituto; 
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VISTA le delibere del Consiglio di Istituto n. 43 del 5/10/2017 relativa ai criteri generali di individuazione dei tutor, 

esperti e referente per la valutazione del Piano Integrato di Istituto; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. del 4718 DEL 26/07/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei 

finanziamenti del progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione 

scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità” - Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, ratificato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n.41 del 05/10/2017; 

VISTE le Note MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e AOODRPU/21586 del 30/08/2017 “Attività di 

formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. 

Chiarimenti”; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto autorizzato occorre reperire le figure di tutor per i diversi 

moduli previsti dalla progettazione. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto  

D E C R E T A  

 

l’indizione di una selezione per titoli, attraverso candidatura redatta secondo i criteri e requisiti che saranno indicati in 

apposito avviso, esclusivamente fra il personale docente in servizio presso il Liceo Classico Musicale Statale “G. 

Palmieri” - Lecce, al fine di individuare docenti TUTOR per la realizzazione dei seguenti moduli nell’ambito del 

progetto denominato”Open Space Palmieri” codice identificativo progetto FSE PON – PU – 2017 – 569: 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO ORE 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Progetto MCM: Musica Corpo 

Movimento 
30 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Scuola e famiglia: insieme nello 

sport 
30 

Musica strumentale; canto corale Coro di Istituto 30 

Musica strumentale; canto corale concerto di fine anno 30 

Innovazione didattica e digitale 
Innovazione tecnologica per ri-

motivare 
30 

Potenziamento delle competenze di base L'italiano lingua madre 60 

Potenziamento delle competenze di base Matematic......attiva 60 

 

L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA SARANNO CURATE DALLA COMMISSIONE 

ALL’UOPO NOMINATA, SULLA BASE DEI CRITERI DELIBERATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI E 

DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito istituzionale 

https://www.liceopalmieri.gov.it/ 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (prof.ssa Loredana DI CUONZO)  

https://www.liceopalmieri.gov.it/
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