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LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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.;  

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

gestione amministrativo

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di

amministrativo e di diritto di accesso ai documen

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTO  l’avviso pubblico di presentazione propost

del 16/09/2016 “Fondi strutturali Europei 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apert

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Obiettivo specifico 10.1 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 
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Ai componenti della

DS Monopoli Beatrice

Prof. 

DSGA D’Onofrio Vittoria Teresa

– Programma operativo Nazionale - PON FSE “Per
l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.1.1A  –Avviso pubblico AOODGEFID n. 

PON FSE  10.1.1A -FSEPON-PU-2017 – 3 “Includi

Nomina COMMISSIONE VALUTAZIONE candidature figure interne: Tutor Interno, 
Referente per la valutazione, Supporto al coordinamento esecutivo e alla gestione, 

/in subordine esterno 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

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

ione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e ss.mm.ii.;

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di

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

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/10862 

del 16/09/2016 “Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apert

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno a

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

 

ELETTRONICA ED  ELETTROTECNICA – INFORMATICA E 

0831815693 sede via Battaglia 

della Commissione 

DS Monopoli Beatrice 

Martucci Felice 

DSGA D’Onofrio Vittoria Teresa 

Sede 

 

 

FSE “Per la scuola, 
Avviso pubblico AOODGEFID n. 

Includi@mo” – CUP 

figure interne: Tutor Interno, 
Referente per la valutazione, Supporto al coordinamento esecutivo e alla gestione, 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

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

contabile delle istituzioni scolastiche" e ss.mm.ii.; 

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

ti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

e PON prot. MIUR AOODGEFID/10862 

Programma Operativo Nazionale “Per la 

2020. “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 

Riduzione del fallimento formativo precoce e 

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 counseling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.); 

VISTA la delibera n.116/2016 prot.n.8387 di proposta progettuale del Consiglio di Istituto 

del 10/10/2016; 

VISTA  la delibera n.18/2016-17 prot.n. 8402, del Collegio Docenti del 28/10/2016, relativa 

alla candidatura al presente avviso; 

VISTO  il progetto presentato il 13/11/2016, tramite il Sistema Informativo dei Fondi 

Strutturale (SIF 2020) con candidatura n.20714 \; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la nota ministeriale prot. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del 

progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificati dal codice 10.1.1A 

FSEPON - PU - 2017-3, per l’importo complessivo di € 44.905,20; 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale di formale assunzione al Bilancio, prot.n.8574 del 13/10/2017 

VISTA  la delibera n.30 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto 

del 13/10/2017; 

VISTA  la richiesta di proroga del progetto al 31/08/2019, effettuata il 09/03/2018 con 

prot.n.2166 ed  evasa dall’Autorità di Gestione il 28/03/2018; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di 
personale a cui affidare incarichi di Tutor Interno, Referente per la valutazione, 
Supporto al coordinamento esecutivo e alla gestione, Esperto Interno; 

VISTI  i criteri per la selezione della figura di TUTOR, approvati dal Collegio Docenti del 

18/10/2018 con delibera n. 11 e dal Consiglio di Istituto del 19/10/2018 con delibera 

n. 66; 

VISTI  i criteri per la selezione della figura di Referente per la valutazione approvati dal 

Collegio Docenti del 18/10/2018  con delibera n.9  e dal Consiglio di Istituto  della 

scuola del 19/10/2018 con delibera n.64 ; 

VISTI  i criteri per la selezione della figura di Supporto al coordinamento esecutivo e alla 

gestione, approvati dal Collegio Docenti del 18/10/2018 con delibera n.10  e dal 

Consiglio di Istituto del 19/10/2018 con delibera n.65 ; 

VISTI i criteri per la selezione della figura di Esperto interno, approvati dal Collegio Docenti 

del 18/10/2018 con delibera n. 8 e dal Consiglio di Istituto del 19/10/2018 con 

delibera n.63, revisionati dal collegio docenti del 07.01.2019 con delibera n. 27 e dal 

Consiglio di Istituto del 07.01.2019 con delibera n. 80; 

VISTE le delibere n.14 e n.62, approvate rispettivamente dal Collegio Docenti del 

18/10/2018 e dal Consiglio di Istituto del 19/10/2018, con le quali si definiscono le 

figure previste nel progetto “Includi@mo” relativo all’avviso 10862; 

VISTA la lettera con protocollo AOODGFID/27947 del 25/10/2018, con la quale viene 

accettata dall’Autorità di Gestione la rinuncia motivata all’espletamento di alcuni 

moduli, deliberata dagli OO.CC.; 

VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

strutturali Europei 2014-2020; 

CONSIDERATO che, del progetto in oggetto, tra gli altri, devono essere svolti nel corrente anno 

scolastico i moduli che seguono: 

  



 

 

MODULO 
TIPOLOGIA 
MODULO 

La matematica? 
Un gioco da 

ragazzi 

Potenziamento 
delle competenze 

di base 

Tutti in Meta 
Educazione 

motoria; sport; 
gioco didattico 

Semi di Legalità 
Educazione alla 

legalità 

 
VISTI  i Bandi prot. 156 del 08/01/2019 ( Tutor interno), prot

(Referente per la valutazione), 

coordinamento esecutivo e alla gestione), 

interno/in subordine esterno

 

 

quali componenti della Commissione di 

esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri

appositamente predisposti per le figure

-Tutor interno 

-Referente per la valutazione 

-Supporto al coordinamento esecutivo e alla 

- Esperto INTERNO/in subordine ESTERNO)

per il Progetto PROGETTO PON FSE  10.1.1A

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:

1) Dirigente Scolastica, Prof.ssa Beatrice Monopoli PRESIDENTE
2) Prof. Felice Martucci
3) DSGA Vittoria Teresa D’Onofrio 

 

 

 

 

 
 

DURATA IN 
ORE 

NUMERO 
ALUNNI SVOLGIMENTO

Potenziamento 
delle competenze 30 18 

FEBBRAIO 2019
MAGGIO 2019

motoria; sport; 
 

30 20 
FEBBRAIO 2019

MAGGIO 2019

Educazione alla 
30 20 

FEBBRAIO 2019
MAGGIO 2019

prot. 156 del 08/01/2019 ( Tutor interno), prot.157 del 08/01/2019 

(Referente per la valutazione), prot.155 del 08/01/2019 

coordinamento esecutivo e alla gestione), prot.154 del 08/01/2019 

esterno); 

Designa le SS.LL. 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi  def ini t i  negl i  Avvis i  

per le figure: 

Supporto al coordinamento esecutivo e alla gestione 

INTERNO/in subordine ESTERNO) 

PROGETTO PON FSE  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-3 “Includi@amo”

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

Dirigente Scolastica, Prof.ssa Beatrice Monopoli PRESIDENTE
Felice Martucci COMPONENTE 

DSGA Vittoria Teresa D’Onofrio - COMPONENTE 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Beatrice MONOPOLI
(documento firmato digitalmente) 

PERIODO  DI 
SVOLGIMENTO 

FEBBRAIO 2019-
MAGGIO 2019 

FEBBRAIO 2019-
MAGGIO 2019 

FEBBRAIO 2019-
MAGGIO 2019 

.157 del 08/01/2019 

 (Supporto al 

154 del 08/01/2019 (Esperto 

def ini t i  negl i  Avvis i  

3 “Includi@amo” 

Dirigente Scolastica, Prof.ssa Beatrice Monopoli PRESIDENTE 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Beatrice MONOPOLI 
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