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Prot. n. 2091/I41m

Giugliano in Campania 11.05.2018
Al Personale Docente interno
SITO WEB

Oggetto: PON “Competenze per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 10862 del
16.09.2016 – Progetti per l’inclusione sociale e lotta al disagio – Decreto di conferimento incarico
tutor d’aula
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali
Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio dei docenti;
VISTA la candidatura del Liceo Scientifico-Linguistico Statale “De Carlo” di Giugliano in Campania;
PRESO ATTO della Nota MIUR e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania;
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;
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato;
CONSIDERATA la necessità di dover avviare le attività;
VERIFICATO l’avviso, le linee guida e le norme disciplinanti la realizzazione delle attività
finanziate;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire
figure professionali specifiche;
TENUTE PRESENTI le norme previste dal D.I. 44/01, art. 33, c. 2, e art. 40;
VISTO l’avviso di cui al prot. n. n.1185/I4 del 16/03/2018 per la selezione per le figure professionali
di: Tutor d’Aula;

VISTO il verbale della Commissione prot. N. 1358/I4IM del 27.03.2018;
VISTO il decreto Prot. n. 1369/I4 del 27/03/2018 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie
divenute definitive decorsi i termini del reclamo;
VISTO l’avviso di cui al prot. n. n.1366/I4Im del 28/03/2018 per la selezione per le figure
professionali di: Tutor d’Aula non essendosi coperti tutti i moduli disponibili;
VISTO il verbale della Commissione prot. N. 1479/I4IM del 06.04.2018;
VISTO il decreto Prot. n. 1657/I4 Giugliano in Campania 11/04/2018 di pubblicazione delle
graduatorie provvisorie divenute definitive decorsi i termini del reclamo;
DECRETA
di attribuire gli incarichi di TUTOR d’AULA:
DOCENTI
CAMMISA ANNA
PISANI SIMONA
RASCATO GIOVANNI
PIROZZI M.GRAZIA
VARRIALE M.ELENA
MAISTO ANNA
RAIONE CATERINA
BISOGNO MATTEA
D’AUSILIO ANGELA

MODULO
FAMIGLIA DIGITALE
SCACCO MATTO
MATEMATIC@INT.
CALCIANDO…
ATTORE DANTESCO
CLOUD@WEB
DIGIT@LMENTE
MUSICA: STRUMENTO VIOLINO
MUSICA: CANTO CORALE

Dà atto che il predetto incarico, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44/2001, è subordinato alla
stipula di apposito contratto di prestazione d’opera professionale.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente decreto è pubblicato all’Albo sul sito della Scuola in ottemperanza agli obblighi di legge ed
agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. L’attività oggetto del presente
Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/2018 ed è cofinanziata dal Fondo
Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.
TUTELA DELLA PRIVACY Trattamento dati personali Ai sensi della Legge.675/96 e del DLgs
196/2003, i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti presso la Scuola – Liceo ScientificoLinguistico Statale “A.M. De Carlo” di Giugliano in Campania e utilizzati solo per fini istituzionali.
Il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Direttore SGA dell’Istituto Dott.ssa
Carmela Lombardi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Mugione
Documento firmato digitalmente

