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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso Pubblico nota prot. 4731 del 3.11.2017,  AVVISO 

INTERNO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DEI  TUTOR D’AULA E DEL 

REFERENTE  PER LA VALUTAZIONE per la realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-

388– “La scuola dentro e fuori” -PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento-Nota MIUR prot. AOODGEFID/ 31710 del 

24.07.2017. CUP D59G16001740007-DECRETO DI RIAPERTURA TERMINI PER LA FIGURA DI 

TUTOR D’AULA- MODULO CODING 2  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

Visto l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”; 
Visto la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Progetto 

“La scuola dentro e fuori”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A,  codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-388 

–“La scuola dentro e fuori” del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 39.927,30; 
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Vista la delibera n. 9 del 28/10/2017 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione 

del PTOF 2016/2019; 

Vista la delibera di acquisizione in bilancio prot.n. 3972 del 03.10.2017 e l'inserimento nel programma annuale 

a.f.2017 dell’aggregato P14 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-388–“La scuola dentro e fuori” PON “Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del 28.10.2017 con la quale è stata approvata 

l’integrazione del PTOF 2016/2019; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 62 del 28.10.2017 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti, su proposta del Collegio dei docenti, come da delibera 

n 4 del 28.10.2017; 

Vista la propria determina a contrarre, nota prot. n. 4349 del 18.10.2017; 

Visto l’Avviso pubblicato da questa Amministrazione, nota prot. n.  del 3.11.2017, AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DEI TUTOR D’AULA E DEL REFERENTE PER 

LA VALUTAZIONE per la realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-388– “La scuola dentro e 

fuori” -PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento-Nota MIUR prot. AOODGEFID/ 31710 del 24.07.2017. CUP D59G16001740007: 

Visto il verbale n.1 del 15.11.2017, nota prot. n° 4964, redatto dalla commissione interna all’uopo costituita; 

DATO ATTO che non sono pervenute candidature per l’incarico di tutor d’aula per il modulo Coding 2; 

RITENUTO che è interesse dell’amministrazione, data la particolarità della funzione ricoperta dal tutor, di 

raccordo tra l’istituzione scolastica e l’esperto esterno, di concedere un ulteriore periodo di tempo per il 

reperimento di risorse interne;  

 

DECRETA  
per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo: 

 

1. di riaprire i termini per la presentazione della sola candidatura di tutor d’aula del modulo Coding 2, secondo 

la procedura indicata nell’  AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, 

DEI TUTOR D’AULA E DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per la realizzazione del Progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-388– “La scuola dentro e fuori” -PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento-Nota MIUR prot. 

AOODGEFID/ 31710 del 24.07.2017. CUP D59G16001740007; 

2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Istituto, nel sito e in 

Amministrazione trasparente-sezione Bandi di gara e contratti, comunicando contestualmente la riapertura dei 

temini al personale con circolare interna. 

                            firmato digitalmente 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                                         Prof.ssa Enrica SARACINO 
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