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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 2014-

2020; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento dell’Autonomia”, concernente norme in materia di autonomia delle II.SS.; 

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche “ e s.m.i.; 

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il 

Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento UE n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.49 del 15/01/2016 e successive modificazioni e integrazioni  con la quale 

è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei, avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017, per la presentazione delle proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola 

competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020, rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di 

Ambienti digitali – Asse I - Istruzione – Fondi Strutturali Europei (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff – 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. ). Sotto-azione 10.2.2A; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto e impegno di spesa; 

CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario individuare, tra il personale interno all’I.S., la 

figura del TUTOR per la realizzazione del Progetto PON “Competenze per comunicare! I linguaggi e le espressioni del 

corpo”; 

VISTE le note MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 e prot. n. 38115 del 18/12/2017, punto 2.1 

 

INDICE 

 

 una procedura di selezione per il reclutamento della figura del TUTOR nell’ambito del Progetto PON FSE 

2014-2020 Competenze di base scuola primaria, rivolta al personale Docente interno dell’Istituzione 

Scolastica;  

 la pubblicazione all’albo on line – sezione Avvisi - del sito web dell’Istituto dell’avviso per la presentazione di 

candidature, allegato al presente provvedimento, che costituisce parte integrante, con decorrenza dal 18 aprile 

2018.   
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