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ATTI – ALBO - SITO 

 

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 - Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Progetto “UN PATRIMONIO DA RIESPLORARE”                                                                                                              

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-240                                                                                                      

CUP: B17I17000360006 

 

                                                                                                                  

ELENCO CANDIDATURE TUTOR, VALUTATORE, SUPPORTO COORDINAMENTO 

PERVENUTE 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 

VISTO 
 
 
 
 
 
 

la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) 0004427 del 02.05.2017 – 
Avviso pubblico per “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico” – 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 – Azione 10.2.5, approvata 
dalla Commissione Europea con Decisione  C(2014) n. 9952 del 17.12.2014 e 
ss.mm.ii. approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 
C(2017) n. 856; 
 

VISTO il provvedimento dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/9281 del 10.04.2018 
con cui si autorizza l’Istituto Comprensivo di Buccino all’attuazione del progetto 
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-240“UN PATRIMONIO DA RIESPLORARE” e l’inizio 
dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31 agosto 2019; 
 

VISTO il provvedimento Dirigenziale prot. n. 2582-06-05 del 10/07/2018, relativo 
all’assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del30/03/2001; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, 
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modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni 
attuative (Linee GuidaA.N.A.C.). 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 
 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e l'Aggiornamento delle 
stesse diramate  con nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0031732.25-07-2017 ed elaborate in conformità  al  D.Lgs.18  aprile  
2016,  n.  50,  recante   "Codice   dei   contratti  pubblici",  come modificato, da ultimo, 
dal D.Lgs.19  aprile  2017,  n.  56,  recante  "Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", nonché alle relative  previsioni attuative; 
 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U.0034815.02-08-2017 “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale. Chiarimenti”; 
 

VISTO il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi ad esperti interni ed esterni; 
 

VISTE le delibere del Collegio Docenti del 25.01.2018 e del Consiglio di Istituto del 
19.02.2018, relative alla determinazione dei criteri di selezione delle risorse umane 
da impiegare nei progetti PON; 
 

VISTO che si è reso necessario procedere alla selezione del personale interno cui affidare                 
l’incarico di tutor per i moduli relativi al progetto “10.2.5A-FSEPON-CA-2018-240 
“UN PATRIMONIO DA RIESPLORARE”;  
 

VISTO l’Avviso pubblico di selezione del personale interno prot.n. 549-06-05 del 09/02/2019; 
 

 

COMUNICA 

l’elenco delle candidature Tutor, Valutatore, Supporto Coordinamento pervenute entro i 

termini stabiliti  

 

 

      TUTOR         VALUTATORE        SUPPORTO     
COORDINAMENTO 

MANZI MARIANO MORRIELLO  ANGELAMARIA PARISI  ANGELO 

IUORIO TONINO  

RUSSO GAETANO 

GALLUCCI VINCENZO 

  POLICASTRO CRISTINA 

LORDI MARILENA Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosangela Lardo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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