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All’Albo pretorio/Sito WEB 

Fondi  Strutturale Europei  PON – “Per la scuola,  competenze e ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020. Asse I  –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base – Codice Identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-146

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto CUP

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-146 Gioco e imparo:
 insieme è più bello!

J13G17000650006

AVVIO PROCEDURA DI VALUTAZIONE ISTANZE - SELEZIONE INTERNA TUTOR

Il Dirigente Scolastico
Visto il  Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 marzo  1997 n. 59, concernente  “Delega al Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tutt’ora vigente
Visto  il PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola–competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Vista la Circolare  Prot.  n.  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta alle  Istituzioni
Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2
– Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2.
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018, con 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  del le  capacità di docenti,  formatori  e staff.  Azione 10.2.1  Azioni
specifiche per la scuola  dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione  creativa  espressività  corporea); Azione
10.2.2.  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree   disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e  nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del  21/02/2017.
Competenze di base – Autorizzazione progetto /i. 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate
con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione –
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21/09/2017 con la quale si danno disposizioni in merito
all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA   la determina di  assunzione a bilancio  del  finanziamento  autorizzato,  adottata in  data 12/02/2018 prot.n.
0000578/U  
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tutor per i tre moduli di cui si compone il progetto in 
oggetto;
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Considerato che la nomina della commissione di gara negli appalti pubblici è obbligatoria solo quando la scelta della 
migliore offerta è svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ritenuto di possedere adeguate competenze tecniche per la valutazione delle istanze pervenute a seguito dell’avviso 
di reclutamento di cui all’oggetto (PROT. 0000005 DEL 2/1/2019)

DETERMINA

di conferire a se stessa, ELENA CAPPAI, nata ad Casale Monferrato (AL) il 05/11/1975 – C. F. CPPLNE75S45B885U, in virtù
della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico valutazione delle istanze pervenute per l’assunzione del ruolo di TUTOR per
la realizzazione dei moduli di seguito indicate, relativi al 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-146:

Tipologia modulo Titol
o

Musica Voci e suoni in movimento

Espressione corporea (attività 
ludiche,attività psicomotorie)

danziAMO?

Espressione creativa (pittura e 
manipolazione)

Un mondo a colori

L’incarico non darà luogo a corresponsione di compenso, rientrando nelle specifiche prerogative del ruolo ricoperto.

Torino, 15/01/2019

 Il Dirigente Scolastico
Elena Cappai
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