
Prot.n. vedi segnatura 

CUP: B95B17000290007 

DECRETO DI AVVIO PR

Avviso pubblico n. AOODGEFID\ 1953 del 2
– Programma Operativo Nazionale “Per la s

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Eu
competenze chiave degli allievi, anche media
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specif

espressione creativa espressività corporea); A
aree disciplinari di base (lingua italiana, ling

linguaggi, ecc.). 
                                                                        

IL DIRI
 
Considerato che il Programma Annuale 2018

Considerato che nel Programma Annuale 201

Visto il regolamento concernente le 

istituzioni scolastiche” Decreto I

all’articolo 6, comma 4; 

Visti  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/1

Strutturali Europei – Programm

l’apprendimento” 2014-2020. A

Specifico 10.2 – Miglioramento

dello sviluppo delle capacità di 

scuola dell’infanzia (linguaggi e 

10.2.2. Azioni di integrazione e 

straniere, matematica, scienze, n

Visto il Progetto all’uopo predisposto

Collegio dei Docenti e dal Consi

Vista la trasmissione on-line, tramite

Piano “de quo” il 16/05/2017 

generata dal sistema GPU e firm

data il 22/05/2017, con attribuzio

 

 

Ceprano, vedi segna

 
 PROCEDURA RECLUTAMENTO TUTOR  

el 21/02/2017, “Competenze di base” Fondi Struttura
a scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioram
diante il supporto dello sviluppo delle capacità di doc
cifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multim

); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamen
ingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie

   
RIGENTE SCOLASTICO 

8 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data il 20/0

018 è stato inserito il progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-201
le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-con

to Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare

65 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

1953 del 21.02.2017 del MIUR – “Competenze di b

ma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e a

. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)

nto delle competenze chiave degli allievi, anche mediante

 di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni speci

i e multimedialità –espressione creativa espressività corpor

 e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua ital

, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

osto, denominato “Progetto: NUOVA.....MENTE”, app

nsiglio d’Istituto; 
ite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di G

7 alle 12:24:25 e l’invio del progetto/candidatura n. Pi

irmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattafo

zione da parte del sistema del prot.n. 10469 del 23/05/2017

 

 

 
 

gnatura 
 

rali Europei 
nto” 2014-

mento delle 
ocenti, 

timedialità –

ento delle 
gie e nuovi 

/02/2018; 

017-146; 

ontabile delle 

are riferimento 

i base” Fondi 

e ambienti per 

SE). Obiettivo 

nte il supporto 

ecifiche per la 

porea); Azione 

italiana, lingue 

approvato: dal 

i Gestione del 

Piano 35034, 

taforma SIF in 

017; 



Considerato che il Ministero dell’Istruzio

Programmazione e la gestione d

per interventi in materia di edili

per l’innovazione digitale – Uffic

- con nota prot.n. AOODGEF

nazionali dei suddetti Proget

- con nota prot.n. AOODG

PON/FSE per la Regione La

- con nota prot.n. AOODGEF

a questa Istituzione Scolasti

attuando la sottoazione 10.2

2017-146 pari ad € 15.846,0

il  31 agosto 2019, ed entro i

Considerato che gli OO CC si sono espressi r

Rilevata la necessità di reclutare docenti 

MIUR Prot. AOODGEFID/3481

 

L’avvio della procedura di reclutamento 

nell’ambito delle azioni di formazione rife

statali per le “Competenze di base” Fondi S

la scuola, competenze e ambienti per l’a

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifi

allievi, anche mediante il supporto dello sv

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azio

base (lingua italiana, lingue straniere, mate

codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-201
 

 

zione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimen

e delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzion

ilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’

fficio IV: 

EFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatori

getti PON/FSE; 

GEFID/28610 del 13.07.2017 ha autorizzato i sudde

 Lazio; 

EFID/198 del 10.01.2018– – notificata il 07/02/2018 - ha 

astica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegn

0.2.1A definita dal seguente codice progetto: 10.2.1A-FS

6,00, prevedendo  come termine di conclusione delle attivit

ro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-cont

si relativamente ai criteri di selezione del personale da coin

ti interni per ricoprire il ruolo di tutor   cosi come indicat

815 del 2 agosto 2017;  

�
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to del personale interno con funzione di tutor da

iferite all’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni s

di Strutturali Europei – Programma Operativo Nazi

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione

cifico 10.2 – Miglioramento delle competenze ch

 sviluppo delle capacità di docenti, formatori e sta

ell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espression

zioni di integrazione e potenziamento delle aree disc

tematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi lingua

017-146. 

IL DIRIGENTE SCO

 (Prof. Roberto P
  Documento info

    digitalmente ai sensi del D

 
ento per la 

ione Generale 

r l’istruzione e 

torie definitive 

detti Progetti 

ha comunicato 

egno di spesa, 

FSEPON-LA-

ività didattiche 

ontabile,;  

oinvolgere;  

cato dalla nota 

da utilizzare 

i scolastiche 

azionale “Per 

one – Fondo 

chiave degli 

staff. Azione 

ione creativa 

isciplinari di 

guaggi, ecc.). 
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