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Tagliacozzo, 06/10/2021 

Al sito web 

All’Albo 

Al DSGA 

AL PORTALE ARGO – BACHECA DOCENTI ITET 

 

DECRETO DI INDIZIONE PROCEDURA TUTOR INTERNI 

 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al poten-

ziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli stu-

denti nell'emergenza Covid – 19. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo So-

ciale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 

10.1.1, 10.2.2 (Apprendimento e socialità). 

Codice progetto: AZIONE 10.2.2A – FSEPON – AB -2021 -109  

Titolo progetto: KEY COMPETENCES 

 

MODULO N.1 ENJOY ENGLISH - ALUNNI SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

MODULO N.2 “ENGLISH SPEAKER ” - ALUNNI SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

Considerato che nel Programma Annuale 2017 è stato inserito il progetto 10.1.1A- FSEPON-AB-

2017-34; 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con 

particolare riferimento all’articolo 6, comma 4; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella 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, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 

di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 

azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Visti   i Progetti all’uopo predisposto, denominati “LIBERA – MENTE” E “KEY 

COMPETENCES”,   approvato: dal Collegio dei Docenti  e dal Consiglio d’Istituto; 

Considerato      che il Programma Annuale 2021 è   stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

Considerato      che nel  Programma Annuale 2021 è  stato  inserito il progetto Azione  10.1.1A-

FSEPON-AB-2021-95 e Azione 10.1.1as FSEPON – AB -2021 – 109 con i relativi 

moduli; 

Visto                   il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 

44, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 4; 

Visti                    la Nota Miur del 27/04/2021 ; la trasmissione on-line, tramite la piattaforma 

infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” e l’inoltro del 



 

 

progetto/candidatura n. 0009717 in data 18/05/2021  , generata dal sistema GPU e 

firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, 

Visto                   l’approvazione del Collegio dei Docenti in data 19/05/2021 e dal Commissario 

d’Istituto con delibera n.15 del 10/06/2021; 

Vista                    l’assegnazione da parte del sistema dei Cup ai rispettivi progetti in data 

20/05/2021 

Vista                    l’approvazione del Collegio Docenti con delibera n.30 in data 04/06/2021 dei 

criteri per la selezione degli studenti e l’approvazione del Commissario di Istituto, 

con delibera n.16 del 10/06/2021 

Vista                   la lettera di autorizzazione PROT.A 00DGEFID – 17644 trasmessa in data 

07/06/2021 

Rilevata la necessità di reclutare docenti interni  per ricoprire il ruolo di esperti; 

Vista   la delibera n.33 del Collegi dei Docenti in cui si approvano i criteri per 

Esperti/Tutor/Figura di supporto al D.S. e la delibera n. 17 del 17/06/2021; 

 D I S P O N E 

L’avvio della procedura di reclutamento del personale docente interno con funzione di tutor da uti-

lizzare dei percorsi didattici di cui alla nota Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Codice 

del progetto:  AZIONE 10.2.2A – FSEPON – AB -2021 -109. 

 di pubblicare copia della presente determinazione nell’Albo On Line e nel sito 

dell’Istituto Scolastico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (prof. ssa Clementina Cervale) 

                                                                                                                Documento informatico firmato                                                                                                                    

      digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

1.  
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