
 

DECRETO 
di individuazione tutor, esperti e referente valutazione 

 
 Avviso Pubblico 9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza Covid-19 (apprendimento e socialità)”. Asse I  – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo  (FSE). Sottoazione 10.1.1A Interventi  per la riduzione della 
dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-213 
CUP: C99J21020640006 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 9707 del 27.04.2021, con il quale il 
Ministero dell’Istruzione ha invitato le scuole a presentare proposte 
progettuali  finalizzate a “promuovere iniziative per l’aggregazione, la 
socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti … anche in 
sinergia con le azioni “La scuola d’estate. Un ‘ponte’ per il nuovo inizio”;  

VISTA la ministeriale n. AOODGGEFID/18536 del 23 luglio 2021, con la quale il 
 Ministero dell’Istruzione, ha formalmente autorizzato il progetto 10.1.1A-
 FSEPON-CL-2021-213 “A scuola per stare insieme”presentato da questo 
 Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera in adesione all’Avviso  Pubblico 
 del MPI AOODGEFID n. 9707 del 27.04.2021 ; 
VISTO il decreto dirigenziale  prot. 4773 del 30 giugno 2021 di iscrizione nel 
 Programma Annuale 2021 del finanziamento di € 19.446,00 per la 
 realizzazione del  su menzionato progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-213  “A 
 scuola per stare insieme”; 
VISTA  la delibera n. 1 del 28 luglio 2021, con la quale il Commissario Straordinario 
 nell’esercizio delle funzioni di Consiglio d’istituto,  

• ha disposto l’adozione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-213  
sulla base dei analoga delibera del Collegio dei docenti (sezioni I.C 
Limbadi e Istituti Superiori - delibere n. 8 del 16 e 17 luglio 2021)  e 
l’integrazione dello stesso nel vigente PTOF; 

•  ha preso atto, ratificandolo, del predetto decreto prot. 4773 del 30 giugno 
2021 di iscrizione del finanziamento di € 19.446,00 nel P.A 2021; 

VISTA  la nota AOODGEFID prot. 38115 del 18.12.2017 “Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020”, pubblicate con nota MIUR.AOODGEFID 
n. 1498 del 09.02.2018; 





VISTO  il Regolamento per la disciplina di affidamento di contratti di lavoro autonomo ai 
sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato dal 
Commissario Straordinario in funzione di Consiglio d’istituto con delibera n. 7 del 
7 agosto 2017 – prot. 6474 del 21.08.2017; 

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione del progetto in parola si rende necessario 
procedere alla selezione delle figure professionali di tutor , esperto e di referente 
per la valutazione; 

COSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii., le  Amministrazioni pubbliche 
devono ricercare le professionalità di cui necessitano al proprio interno; 

  VISTO l’Avviso prot. 5299 del 2 giugno 2022, con il quale questa dirigenza ha avviato la  
procedura di selezione interna mediante comparazione per titoli per il 
conferimento  di incarichi di tutor, esperti e referente per la valutazione 
nell’ambito del Progetto PON Apprendimento e socialità “A scuola per stare 
insieme”, identificato con Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-213,; 

 CONSIDERATE le candidature pervenute in riscontro al richiamato Avviso prot. 5299 del 2 
giugno 2022 (presa d’atto  candidature prot. n. 5843 del 17.06.2022); 

PRESO ATTO che non si registrano situazioni di concorrenza per il medesimo profilo 
professionale oggetto dell’Avviso prot. 5299; 

 
DISPONE 

 
ai fini della realizzazione del progetto PON Apprendimento e socialità “A scuola per stare 
insieme”, identificato con Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-213, sono individuate le 
risorse professionali interne alla scuola per l’espletamento dei ruoli di tutor, esperto e referente 
alla valutazione,selezionate a seguito di Avviso prot. 5299 del 2 giugno 2022 e riportate nella 
seguente tabella. 

MODULO DOCENTE INDIVIDUATO RUOLO  

Insieme per giocare  Lapa Luciano Esperto 

Scarfone Paola Tutor 

Scuola Cre..Attiva  

 

Calò Loredana Esperto 

Vardè Annalisa Tutor 

Ma che musica!  

 

Calandruccio Romolo Esperto 

Marra Francesca Tutor 

 

 

Vecchio Giuseppe Referente per la 
valutazione 

 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 7 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, l’individuazione diventerà definitiva. 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                        Dott.ssa Marisa Piro 
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