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Lecce, data del protocollo 

 

 
INDIVIDUAZIONE TUTOR DEI MODULI  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
progetto denominato “CITIZENSHIP IN ACTION: STARTER ” con 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-178 Codice CUP H87I1700036007 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
AVVISO PUBBLICO 3504 del 31/03/2017 “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA ” 

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. – AZIONE 10.2.2: 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A – 10.2.3C 
Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/23636 del 23 luglio 2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali 
e di investimento europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO 

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 
della 
Commissione Europea; 

VISTO 
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31.03.2017, finalizzato alla 
realizzazione di 
progetti di “POTENZIAMENTO DELLE CITTADINANZA EUROPEA; 

VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 

VISTA  la delibera nr. 45 del 17/02/2017 del Collegio dei Docenti; 

VISTA  la delibera nr. 19 del 17/02/2017 del Consiglio di Istituto; 

VISTA  
la propria candidatura n. 986369 del 16/06/2018 effettuata attraverso 
l’inserimento nel Sistema 
Informativo; 

VISTO la nota MIUR – Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 Fondi 
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Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europeapropedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 
(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 
linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità 
con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 
10.2.3C - Mobilità transnazionale: 
Autorizzazione progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-178 
Autorizzazione progetto codice: 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-101 

VISTO Il nuovo regolamento di contabilità D.L. N. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 - Art.31; 

VISTO il CUP H87I17000360007 acquisito in data 21/08/2018 per l’importo autorizzato di € 4.561,50; 

VISTA  
la delibera nr. 31 del 10/10/2018 del Collegio dei Docenti con cui sono stati definiti i criteri 
generali per l’individuazione di tutor, esperti e referenti per la valutazione; 

VISTA  
la delibera nr. 87 del 10/10/2018 del Consiglio di Istituto con cui sono stati 
definiti i criteri 
generali per l’individuazione di tutor, esperti e referenti per la valutazione; 

VISTA  la delibera nr. 30 del 10/10/2018 del Collegio dei Docenti “integrazione PTOF”; 

VISTA  la delibera nr. 86 del 10/10/2018 del Consiglio di Istituto “integrazione PTOF”; 

VISTO 
il proprio atto prot. n. 6583/C24 del 21/08/2018 “provvedimento si assunzione 
Programma 
Annuale E.F. 2018; 

VISTA  la nomina R.U.P. prot.n. 6797/ C.24 del 03/09/2018”; 

VISTA  

la lettera di incarico direzione prot.n. 7771 /C.24 del 01/10/2018 ; 
l’informativa al personale ATA - avviso interno richiesta disponibilità al 
Personale ATA per 
prestazioni aggiuntive per i progetti PON FSE Prot.n. 8927/C.24 del 27/10/2018; 

VISTA  

la determina di avvio Prot.n. 8194/C.24 del 09/10/2018 per l’individuazione del 
referente della valutazione Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea propedeutica 
al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 
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sistemieducativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, 
azioni di potenziamentolinguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a 
potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - 
Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale: 
Autorizzazione progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-178; 

VISTE le istanze di partecipazione pervenute nei termini previsti dall’avviso di selezione di cui sopra; 

TENUTO 
CONTO 

del curriculum del candidato e della valutazione avvenuta mediante l’attribuzione del punteggio 
predeterminato in relazione ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra; 

 

le cui premesse si intendono qui interamente richiamate costituendone parte integrante; 

CONSIDERATO che per l’avviso di cui sopra risulta essere pervenuta n. 1 candidatura; 

VISTO il proprio atto prot. n. 10239 C24 del 05/12/2018 “ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE 
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA 
DI TUTOR; 

VISTO il proprio atto prot. n. 10238 del 05/12/2018 “DECRETO GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE 
TUTOR relativo al progetto denominato “CITIZENSHIP IN ACTION: STARTER” con Codice identificativo progetto 
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-178 Codice CUP H87I1700036007; 

tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto, 

INDIVIDUA  
 

il personale TUTOR nell’ambito del progetto denominato “CITIZENSHIP IN ACTION: STARTER” con Codice 
identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-178 Codice CUP H87I1700036007; 

secondo quanto indicato nella tabella seguente: 

 
COGNOME NOME MODULO ORE  

COMPENSO ORARIO  
ONNICOMPRENSIVO  

1 Elia Laura Elvira 

CITIZENSHIP IN ACTION: 
STARTER 30 

compenso orario 
onnicomprensivo pari a 

euro 30,00 (ai sensi della 
normativa vigente) 

L’incarico sarà attribuito ad personam secondo la normativa vigente. Il compenso in questo indicato sarà liquidato ed 
effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della 
disponibilità delle risorse finanziarie.  
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesi l’impegno orario.  
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito 
istituzionale https://www.liceopalmierie.edu.it/ 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 


