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Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.edu.it  
 

Al fascicolo del progetto PONFSE  

“ Competenze di Base 2° edizione “ di cui Avviso 4396_18 
Al  Fascicolo del Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49   

Al  Fascicolo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86  

    All’albo dell’Istituto 

                                             Al Consiglio d’Istituto 

Al Collegio dei docenti 

Ai docenti di altre scuole interessati 

A esperti esterni interessati 

Determina Dirigenziale per la RIAPERTURA DEL  bando di evidenza pubblica  

procedura di reclutamento TUTOR  

PER I MODULI ANDATI DESERTI CON IL BANDO PROT. N. 129/VIII.12 DEL 10/01/2020 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione  – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo 

specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia -  Sotto Azione 10.2.2 Competenze di base. 

Codice identificativo  Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49                   CUP  I28H18000350001 

Codice identificativo  Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86                              CUP  I28H18000340001 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le competenze di base 

degli studenti in chiave innovativa prot.  AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “ Competenze di base 2° Edizione , 

emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da 

parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e e ss.mm.ii.;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 20/04/2018, di adesione al Progetto PON FSE “ Competenze di base2° 

Edizione “ di cui all’Avviso 4396 del 09/03/2018; 

VISTA la delibera del C.I  del 20/04/2018 di adesione al Progetto PON FSE “ Competenze di base2° Edizione “ di cui 

all’Avviso 4396 del 09/03/2018; 

VISTA la candidatura  presentata da questa Istituzione scolastica in data 23/04/2018 , n° 1013645; 

ISTITUTO COMPRENSIVO "GAGLIONE" - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V - istsc_ceic83000v - IC GAGLIONE

Prot. 0000646/U del 29/01/2020 22:01:54VIII.12 - PON COMPETENZE DI BASE 2a edizione _ avviso 4396/2018
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VISTA la nota MIUR  prot. AOODGEFID 18425 del  05/06/2019 di  pubblicazione delle graduatorie definitive dei 

progetti ammissibili a finanziamento;  

VISTA l’impegno finanziario complessivo comunicato all’USR di competenza trasmesso con nota MIUR  prot. 

AOODGEFID 2065 del  21/06/2019  

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. 2207 del 01/07/2019 ( di cui il MIUR ha richiesto la l’aggiornamento e la 

presa visione nella piattaforma finanziaria“ Sistema Informativo SIF 2020 in data 27/09/2019 con apposita @)  della 

proposta progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra,  

VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49   L’Isola di Peter Pan € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86  Saper Fare € 44.905,20 

VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588 del 13/01/2016 aggiornate con nota 

Prot. 31732 del 25/07/2017;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-

2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 10 del 09/09/2019 con la quale si approva la variazione al Programma 

Annuale E. F. 2019; 

VISTO il nulla osta dell’ USR per la Campania , nota prot. n° 20600 del 25/09/2019, che autorizza i Dirigenti Scolastici a 

svolger incarichi aggiuntivi nell’ambito dei PROGETTI PON per l’a s 2019/2020 presso la propria scuola di titolarità; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 29/10/2019 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. di Istituto; 

VISTO il Decreto Dirigenziale,  del 02/10/2019  prot. n° 3514/ VIII.12 ,  con il quale è stato  assunto al Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2019  il finanziamento pari ad € 60.151,20  per la realizzazione del   Progetto 

FSEPON “ Competenze di base2° Edizione “ di cui all’Avviso 4396 del 09/03/2018; 

 VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 , Codice degli appalti  che prevede  la nomina di un Responsabile Unico per ogni 

singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione da realizzare mediante un 

contratto pubblico  ; 

VISTA  la Delibera ANAC  n. 1096  del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

VISTA LA nomina del Responsabile Unico del procedimento prot. n. 4444/VIII.12 del 7/11/2019; 

Vista la Determina dirigenziale di indizione avvio della procedura di reclutamento tutor con Avviso 

pubblico prot. n. 124/VIII.12 del 10/01/2020 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 129/VIII.12 del 10/01/2020 rivolto al reclutamento di tutor per i moduli 

finanziati 

Viste le candidature pervenute alla data di scadenza 

Visto il decreto dirigenziale di pubblicazione dell’elenco dei candidati in qualità di tutor. Prot. n. 

591/VIII.12 del 28/01/2020 

Visto il decreto del dirigente relativo alla necessità di riapertura del bando per le motivazioni ivi riportate 

prot. n.  643/VIII.12   Del 29/01/2020 

Ritenuto di dover procedere, alla riapertura dell’Avviso pubblico di reclutamento tutor per i moduli di 

scuola dell’infanzia , per i quali non è pervenuta alcuna candidatura da parte dei docenti di scuola 

dell’infanzia 
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Ritenuto fondamentale per il successo del PON la presenza di docenti di scuola dell’infanzia che possano 

coadiuvare l’esperto con la conoscenza che hanno dei piccoli allievi, delle loro caratteristiche e dei loro 

bisogni 
 

 

DECRETA 

 

a) La riapertura dei termini di scadenza della procedura ad evidenza pubblica per il 
reclutamento di TUTOR per la realizzazione dei seguenti moduli: 
Musicando Docente di scuola dell’infanzia prioritariamente 

rispetto ai docenti di altri ordini. 
Saranno preferiti i docenti con eventuali  titoli 
di studio connessi alla Musica ( Diploma di 
Conservatorio o affini) -    
 

30 

 
Allievi della 

Scuola 
dell’infanzia 

    5 anni 

Ginnasticando 
 
 
 
 
 
 

Docente di scuola dell’infanzia prioritariamente 
rispetto ai docenti di altri ordini. 
Saranno preferiti i docenti con eventuali  titoli 
di studio connessi alle discipline motorie  30 

 
Allievi della 

Scuola 
dell’infanzia 

3 anni 

 
 
ARTISTI IN 
ERBA 

Docente di scuola dell’infanzia prioritariamente 
rispetto ai docenti di altri ordini. 
Saranno preferiti i docenti con eventuali  titoli 
di studio connessi all’arte grafico-pittorica 
 

30 

Allievi della 
scuola 

dell’infanzia 
4 anni 

 
Per i dettagli si rimanda all’Avviso pubblico prot. n129/VIII.12 del 10/01/2020. 
Si chiarisce che tale riapertura è rivolta  prioritariamente a personale interno all’istituto in 
servizio nella scuola dell’infanzia. 
Gli aspiranti saranno selezionati in base ai criteri stabiliti in contrattazione con informativa alla 
RSU in data 9/09/2019 che prevede i seguenti requisiti,  

1) Esperienze pregresse nello stesso campo 
2) Docenza nella classe (sezione per l’infanzia)/interclasse  di appartenza dei destinatari del 

progetto 
3) Docenza nella disciplina di appartenza (non utile per la scuola dell’infanzia) 
4) Docenza nell’ordine di scuola destinatario del progetto. 
5) Docenza in classe di appartenenza con disciplina diversa da quella oggetto del progetto (non 

utilwe per l’infanzia) 
6) Docenza in classe- sezione/interclasse (e disciplina) diversa 
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Tabella di valutazione  

 

 

Ogni esperto potrà presentare la propria candidatura entro e non oltre il 4 febbraio 2020 ore 14.00 

 Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di 

un solo curriculum prodotto nei termini. 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto e al Collegio dei docenti per la 

formale presa d’atto e per la successiva ratifica  con apposito delibera degli stessi OO CC. Di 

avvio delle attività. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Pirozzi 

(documento firmato digitalmente) 

a)Esperienze pregresse 

e maturate nel compito 

richiesto   

(*) 

Max  1 punto per ogni 

esperienza fino ad un 

max di 5 esperienze  

(si valutano esperienze 

nello stesso settore) 

Punti 

b) Docenza nella classe -

sezione/interclasse  di 

appartenenza 

(*) 

Punti 5 

b) Docenza 

nella 

disciplina di 

appartenenz

a : 

(non valutabile 

nella scuola 

dell’infanzia) 

 

Max 5 punti 

d) Docenza 

nell’ordine di scuola 

destinatario del 

progetto 

Punti 5 

Docenza in classe di 

appartenenza con 

disciplina diversa da 

quella oggetto del 

progetto 

Punti 3 

Docenza in classe- 

sezione/interclasse 

e disciplina diversa 

Punti 1 


