
 
 

Al Personale Docente 

All’Albo on line 

Atti Pon  

Al Sito Web 

SEDE 

 

OGGETTO:   Decreto di affidamento di incarico Tutor/Esperto interni. PON FSE 2014-2020 del PON  
FSE “ Apprendimento e Socialità” Titolo Progetto : TITOLO PROGETTO: 

“C3:CULTURAXCOMPETENZAXCONSAPEVOLEZZA” 

 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-53  
CUP: C63D21002040007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
                   l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Programma Operativo Nazionale (PON e POC) 
                   “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
                    FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità.; 
      VISTO  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio  
                      d’Istituto con deliberazione n.26 in data 15/02/2021; 
       VISTO  il Decreto Interministeriale  n. 129 del 28 agosto 2018; 
       VISTA la candidatura n. 1050270 del 12/05/2021 con la quale questo Istituto ha inviato il Piano 
                  firmato digitalmente; 
       VISTA la graduatoria definitiva Regionale del 1 giugno 2021 ,nella quale il progetto dell’I.C.  
                  “58°    - J.    F. KENNEDY”, con  importo finanziato, si trova al n. n.69/878 
        VISTA la lettera di autorizzazione del progetto; 
        VISTA la procedura di acquisizione CUP dell’01/06/2021, CUP: C63D21002040007 per 10.2.2A;  
        CONSIDERATO che il progetto dovrà essere concluso entro il 31.08.2022; 
         CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 
Piano 
                                PON: Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e  
                                 ambienti   per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Programma Operativo 
                                 Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
                                 l’apprendimento” 2014-2020  finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 
                                  9707 del 27/04/2021 –Apprendimento e socialità- 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-53 
                                 “C3:   CulturaXCompetenzaXConsapevolezza” 





 
          VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 
                    realizzazione dei progetti PON 2014-2020; 
          VISTO   l’avviso n.  di selezione di personale cui conferire incarichi di TUTOR / ESPERTO 

                       nell’ambito del PON  Fse in oggetto, prot 6284 del 29/06/2021 ; 

           VISTA la nomina della Commissione giudicatrice Valutazione Istanze Tutor Esperto del  Pon  

                       FSE in oggetto , prot 6361 del 05/07/2021 ; 

            ESAMINATO il verbale della medesima Commissione, prot  6462/10 del 12/07/2021  

            VISTO l’esito della  procedura di selezione di personale cui conferire incarichi di 

TUTOR/ESPERTO nell’ambito del PON  FSE “ Apprendimento e Socialità” Titolo Progetto : 

TITOLO PROGETTO: “C3: CULTURAXCOMPETENZAXCONSAPEVOLEZZA”, prot   6564          del 

19/07/2021 

            PRESO ATTO  della necessità di reiterare il Bando /Avviso pubblico per  n.2 Tutor 

limitatamente ai 2 moduli  “Mathematics for everyone “” e “Viaggio nella scienza” 

nell’ambito del Progetto in oggetto 

VISTO  l’Avviso di selezione , per n.2 Tutor limitatamente ai 2 moduli  “Mathematics for everyone “ 

e “Viaggio nella scienza” nell’ambito del Progetto in oggetto, prot  6941 del 14/07/2021;      

ESAMINATO il Verbale della Commissione di valutazione  , prot  6588    del   20/07/2021  , da cui si 

evince che in data 20/07/2021, sono pervenute agli uffici di segreteria le candidature  , per 

entrambi i moduli in oggetto, della Docente Silvia Selo e della Docente Rita Procentese , per 

il modulo “ Viaggio nella scienza”; 

VISTO l’ esito della  procedura di selezione di personale cui conferire incarichi di TUTOR 

limitatamente ai 2 moduli “Mathematics for everyone “” e “Viaggio nella scienza” 

nell’ambito del Progetto in oggetto, prot 6591 del 20/07/2021 

 

 

DECRETA 

 

Art.1 Affidamento incarico 
 
Viene affidato ai Docenti  
1) D’Angelo Luciano  l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del 

                progetto di cui all’oggetto MODULO “ORIENTALLY: PERCORSO DI ORIENTAMENTO IN 
                 USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO”   per n° 30 ore  
             2)   De Francesco Giuseppina   l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso 
                   formativo del progetto di cui all’oggetto MODULO   “ LEGGERE ..TI METTE LE ALI” 
                   Primaria  per n° ore 30 
             3)Iacolare Giuseppina  l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo de 



 
l                 progetto di cui all’oggetto MODULO   “  I LISTEN, I THINK, I SPEAK” Primaria    per 
n°30 
                 ore 
                 
      4)   Iacopo Teresa l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del 
          progetto di cui all’oggetto MODULO  “ DIVERSI E PER QUESTO UGUALI  “per n° 30 ore 
       5)  Petillo Marianna    l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del 
              progetto di cui all’oggetto MODULO  “SOSTENIBILITÀ E DINTORNI “per n° ore 30 ore  
       6) Petillo Marianna  l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del 
           progetto di cui   all’oggetto MODULO “  I LISTEN, I THINK, I SPEAK “  per ° ore 30  
      7)   Rosiello Maria   l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del 
            progetto di cui all’oggetto MODULO “ LEGGERE ..TI METTE LE ALI”  per n° ore 30  
       8)  Selo Silvia    l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del progetto 

     di cui all’oggetto MODULO   “ MATHEMATICS FOR EVERYONE”  per n° ore 30  

9)   Selo Silvia  l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del progetto 

      di cui all’oggetto MODULO “VIAGGIO NELLA SCIENZA “  per n° ore 30  

10)  Tartaglione Cinzia  l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del  

         progetto di cui all’oggetto MODULO  ” CONSAPEVOLMENTE INTERNAUTI “    per 

         n° ore 30  

11)  Tartaglione Cinzia   l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del  

       progetto di cui all’oggetto MODULO “ SI APRE IL SIPARIO”  per n° ore 30  

12)  Varriale Rosario  l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del  

       progetto di cui all’oggetto MODULO “ MATHEMATICS FOR EVERYONE” Primaria  per  

       n°30 ore 

 

Viene affidato ai Docenti  

1)    Brandi Antonio  l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del 

progetto di cui all’oggetto MODULO “ MATHEMATICS FOR EVERYONE “per n° 30 ore  

2)   Brandi Antonio    l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del 

progetto di cui all’oggetto MODULO“VIAGGIO NELLA SCIENZA”    per n° ore 30  

3)  D’Angelo Luciano  l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del 

progetto di cui all’oggetto MODULO “ LEGGERE ..TI METTE LE ALI”   per n° ore 30 ore  

4)  De Carlo Brunella  l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del 

progetto di cui all’oggetto MODULO “SOSTENIBILITÀ E DINTORNI “     per n° ore 30  

5)  Minucci Concetta    l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del 

progetto di cui all’oggetto MODULO “ MATHEMATICS FOR EVERYONE” Primaria                

per n.30  ore   



 
6)   Minucci Concetta    l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del 

progetto di cui all’oggetto MODULO     “  I LISTEN, I THINK, I SPEAK” Primaria    per n° 30 ore 

7)   Misso Giovanna   l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del 
progetto di cui all’oggetto MODULO    “ LEGGERE ..TI METTE LE ALI” Primaria  per n°  30 ore  
 8) Raffa Magda   l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del 
progetto di cui all’oggetto MODULO  “  I LISTEN, I THINK, I SPEAK “    per n°30 ore 
9) Rosiello Maria   l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del 

progetto di cui all’oggetto MODULO  “ DIVERSI E PER QUESTO UGUALI    per n°  30 ore 

10) Rosiello Maria   l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del 

progetto di cui all’oggetto MODULO  “ORIENTALLY: PERCORSO DI ORIENTAMENTO IN 

  USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO” n°  30 ore 

11)  Scarici Davide l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del 

progetto di cui all’oggetto MODULO  ” CONSAPEVOLMENTE INTERNAUTI “   per n° 30 ore 

12)   Scarici Davide  l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del 

progetto di cui all’oggetto MODULO  “ SI APRE IL SIPARIO”      per n°  30 ore  

 
Art. 2 Orario di servizio 
 Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del 
progetto comunque non oltre il 31  Giugno 2022 sarà riportato nella lettera di incarico 
 Art. 3 Compiti 
 I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in 
premessa e dall’avviso di reclutamento 
 Art. 4 Compenso 
 Il compenso per i tutor viene stabilito in euro 30,00 orario omnicomprensivo. Il 
compenso per gli esperti viene stabilito in euro 70,00 orario omnicomprensivo  
Art. 5 Nomina 
 Al presente decreto seguirà lettera di incarico. 
 
 
 
 
 
 

IL Dirigente Scolastico 
PROF.SSA PATRIZIA RATENI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, 
 D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 


