
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI”di VETRALLA

con SEZIONE ad INDIRIZZO MUSICALE

Via Cassia Sutrina, 2 

E-mail vtic82300p@istruzione.it

OGGETTO: FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Sociale Europeo. Obiettivo specifico 10.2. 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21.02.201

(Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica)

 

Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON

CUP: B25B17000220007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTIC

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

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo

scolastiche; 

  

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di au

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

VISTO i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 13

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP

competenze e ambienti per 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

 

VISTO            l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21.02.2017 “Competenze di 

                         base” Asse I Istruzione 

                         Miglioramento delle competenze chiave degli alunni. Azione 10.2.2. Azioni di 

                       integrazione e potenziamento delle aree disciplin

                        riferimento al I ed al II ciclo;

   

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI”di VETRALLA

con SEZIONE ad INDIRIZZO MUSICALE 

Via Cassia Sutrina, 2 – 01019  Vetralla (VT) -  Tel. 0761477015 

vtic82300p@istruzione.it  – vtic82300p@pec.istruzione.it - sito web: www.icvetralla.gov.it

 
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Sociale Europeo. Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli alunni. Azione 

e e potenziamento delle aree disciplinari di base. Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21.02.201 - Reclutamento di esperti

(Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica).  

FSEPON-LA-2017-52 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
l Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di au

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 13

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 

relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21.02.2017 “Competenze di 

e” Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 

Miglioramento delle competenze chiave degli alunni. Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I ed al II ciclo; 
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Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse Istruzione – 

Miglioramento delle competenze chiave degli alunni. Azione 

e e potenziamento delle aree disciplinari di base. Autorizzazione progetto e impegno di 

eclutamento di esperti, tutor  

l Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

contabile delle istituzioni 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 

001 “Per la scuola – 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21.02.2017 “Competenze di                               

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. –  

Miglioramento delle competenze chiave degli alunni. Azione 10.2.2. Azioni di  

ari di base con particolare    





 

VISTI la nota MIUR prot. n. 38448 del 29.12.2017 e l’elenco dei progetti autorizzati per la 

Regione Lazio, nonché la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/198 del 10.01.2018 di 

formale autorizzazione dei progetti e relativi impegni di spesa; 

LETTI            i “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” prot. 

n. AOODGEFID0038115 del 118.12.2918, con particolare attenzione al punto 2.2g -

Selezione personale interno all’istituzione scolastica; 

VISTE la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 20.02.2018 e la delibera n. 6 del 

Consiglio d’Istituto n. 2 del 11.11.2016 di approvazione dei progetti PON”;  

VISTA la delibera n. 4 del consiglio d’Istituto n. 2 del 15.12.2017 di approvazione del 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 

 

VISTO il provvedimento prot. n.1372 del 24.03.2018 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2018 del finanziamento di cui al progetto “Tutti insieme” autorizzato, 

finanziato e approvato dal Consiglio di istituto del 21.03.2018 con delibera n. 7;  

CONSIDERATO   che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, per le attività di Esperto e Tutor; 

 

PRESO ATTO delle relative candidature emerse in sede del Collegio Docenti n. 4 del 

                          20.02.018 e del Collegio Docenti n. 3 del 01.10.2018, nonché dei curricoli                        

                          personali presentati dai candidati; 

 

VISTE le delibere nn. 5, 6, 7, 8 del Collegio dei Docenti n. 4 del 20.02.2018 e del Collegio dei 

Docenti n. 3 del 01.10.2018 di approvazione delle candidature stesse; 

DECRETA 

 

CHE IL PERSONALE INTERNO INDIVIDUATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 

SVOLGA I SEGUENTI COMPITI COME SPECIFICATO NELLA TABELLA 

RIPORTATA 

 

RIEPILOGO ASSEGNAZIONI TUTOR ED ESPERTI PON  

PLESSO ORE MODULO 

(AA.SS. 2017/18 

+ 2018/19) 
 

TUTOR ESPERTI 
(del 

dipartimento) 

ESPERTI  
(di altri 

dipartimenti) 

Scuola primaria Blera 

 

60 Let’s say in 

English 

1 (60 ore) 

Proietti 

Cinzia 

Del n. 

5/20.02 

Cecchini 

Valentina, 

del n. 

5/20.02 (in 

caso di non 

reperibilità 

di madre 

lingua) 

(60 ore) 

 

 



Scuola secondaria I 

grado 

Vetralla

/ 

Cura 

60 Parole in gioco 

(Italiano) 

1 (60 ore) 

Pelosi 

Anna 

Del n. 

6/20.02 

2 (ore 25+ 

25) 

Gobbi 

Elena,  

Del n. 

6/20.02 

Del Puglia 

Valentina,  

Del n. 

4/01.10 

1 (ore 10) 

De Dominicis 

Elisa 

Del. n. 6/20.02 

Scuola secondaria I 

grado 

Vetralla

/ 

Cura 

60 Ludomatica 

(Matematica) 

1 (60 ore) 

Sborchia 

Domenica 

Del n. 

7/20.02 

1 (60 ore) 

Celata G 

Del n. 

7/20.02 

 

Scuola secondaria I 

grado 

Vetralla

/ 

Cura 

60 Radio London 

(Inglese) 

1 (60 ore) 

Crescentini 

Daniela 

Del n. 

8/20.02 

 

 

(60 ore) 

 

 

 

Incarichi e compensi 

Gli incarichi verranno attribuiti tramite provvedimento. La misura oraria dei compensi è stabilita in 

€ 70 omnicomprensivo per la figura dell’Esperto, in € 30 omnicomprensivo per le figure del Tutor.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 

dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Elisa Maria Aquilani 
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