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Gaglianico, 18 maggio 2018.
All’albo
Al sito web - Amministrazione
trasparente
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea) – DECRETO AFFIDAMENTO INCARICO
TUTOR INTERNI
CUP: B85B18000260007
Identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-100, azione 10.2.1 sottoazione
10.2.1A
Il Dirigente scolastico
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento de
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2009;
VISTO il D. I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 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;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8/12/2006, relativo alle
azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del
piano integrato degli interventi autorizzati;
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;
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VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/17 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea);
VISTE le delibere n. 21 del Collegio dei docenti del 15/2/17 e n. 62 del Consiglio d’Istituto
del 26/4/17, di adesione al predetto bando MIUR progetto PON – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi;
VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 di comunicazione e
pubblicazione delle graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili;
VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/38452 del 29/12/2017 di approvazione
progetti Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 28/1/2016, con la quale è stato approvato
il PTOF triennale 2016/2019;
VISTE le note MIUR AOODGEFID/34815 del 2/8/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del
21/9/2017 che forniscono chiarimenti in merito all’iter di reclutamento del personale
“esperto”;
VISTA la lettera MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/203 del 10/1/18, pervenuta a
questo Istituto nel sistema Sidi, col relativo impegno di spesa pari a € 19.911,60;
VISTA la formale assunzione a bilancio - Esercizio finanziario 2018 prot. N. 658 del
14/2/2018;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 1398 del 29/3/18 per la selezione, per titoli comparativi, per
il reperimento di docenti interni all’istituzione scolastica ai quali conferire incarico di TUTOR
nei Moduli “Mi muovo con te” e “Musica maestro” nelle Scuole dell’Infanzia di Gaglianico e
di Ponderano, del progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-100, azione 10.2.1 sottoazione
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;
VISTO il verbale della commissione prot. n. 1576 del 12/4/2018, nominata con proprio atto
prot. 1511 del 7/4/2018;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
VISTA la graduatoria definitiva degli incarichi a docenti interni per la figura di tutor,
pubblicata con prot. n. 1784 in data 24.4.2018;
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tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Affidamento incarico
Viene affidato alle docenti elencate di seguito l’incarico di TUTOR per lo svolgimento
dell’intero percorso formativo del progetto di cui all’oggetto:
 Nome e cognome: Cimma Roberta - C.F.: CMMRRT79P50A859D
MODULO Musica maestro Infanzia Gaglianico per n° ore 30
 Nome e cognome: Santangelo Giuseppa - C.F.: SNTGPP58B46E023N
MODULO Musica maestro Infanzia Ponderano per n° ore 30
 Nome e cognome: Schiapparelli Elisa - C.F.: SCHLSE75R45A859U
MODULO Mi muovo con te Infanzia Ponderano per n° ore 30
Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al 31/12/2018 e
comunque non oltre termine del progetto, sarà riportato nella lettera di incarico.
Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli previsti dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei, richiamate in premessa e nell’avviso di
selezione.
Art. 4 Compenso
Di stabilire il compenso orario omnicomprensivo in € 30,00 (Euro trenta). Lo stesso non
darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e
si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto. Di liquidare il pattuito a conclusione
delle attività, previo conteggio delle ore certificate, rendicontate e registrate. Di procedere
alla liquidazione del compenso a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento
assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Art. 5 Trattamento dati
I docenti in indirizzo autorizzano espressamente questo Istituto Comprensivo di Gaglianico
al trattamento dei propri dati personali per i fini di cui alla presente prestazione, ai sensi
del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 6 Nomina
Al presente decreto seguirà specifica e individuale lettera di incarico.
Il presente decreto è pubblicato all’albo on line, al sito web e nella specifica sezione
dedicata dei PON di questa istituzione scolastica, per la massima diffusione.
Il Dirigente Scolastico
Claudia Anna Maria Valz Spuret
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

