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SITO WEB dell’I.C. www.comprensivocepagatti.gov.it 

ALBO PRETORIO 
 

PON FSE 
PROROGA AVVISO SELEZIONE ESPERTI E TUTOR MODULI AZIONE 10.2.1 AZIONI SPECIFICHE PER LA 

SCUOLA PRIMARIA E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
“Le file rouge: la comunicazione è vita” 

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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa-
espressività corporea); 
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.) 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo 
Moduli 

Importo 
autorizzato 

moduli 

Totale progetto 

 
10.2.1A 

10.2.1A-FSEPON-AB-
2017-37 

Crescere in armonia € 5.082,00  
€ 10.164,00 

 
 

€ 15.246,00 

Nel mondo dei segni e dei simboli € 5.082,00 

 
10.2.2A 

10.2.1A-FSEPON-AB-
2017-47 

Paroliamo € 5.082,00 

Sperimentiamo insieme € 5.082,00 

Ensamble…free walking tour € 5.082,00 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto l’Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot.n.1953 del 21.2.2017  con oggetto “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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff”; 

Vista  la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/192 del 10.1.2018 di autorizzazione del progetto;  
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione 
– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 
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; 
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Visto il proprio decreto prot.n.6241 del 7.11.2018, di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato, 
come modifica al Programma Annuale E.F. 2018 emessa in data  31.10.2018- prot.n. 6113/VI.3; 
Visto il Programma annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto il 31.1.2019-Verbale n.2-Del.2; 
VISTA la propria determina, prot. n. 6954 del 5.12.2018, di avvio della procedura di selezione delle figure 
professionali necessarie alla realizzazione del progetto PON autorizzato; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto si rende necessario procedere alla individuazione delle 
figure di esperti e di tutor, da reclutare mediante un avviso di selezione, in possesso dei requisiti necessari, 
per la realizzazione dei due moduli previsti; 
Visto il precedente Avviso prot.n.727 del 23.1.2019 relativo all’individuazione di espertI e tutor per la 
realizzazione del modulo per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado “Ensamble…free walking tour”; 
Accertato che alla scadenza prevista per le ore 12.00 del 31.1.2019, nessuna  domanda è stata presentata 
per l’incarico di tutor; 
Tenuto conto delle domande d’iscrizione e delle scelte pervenute da parte delle famiglie degli alunni 
interessati; 
Visto il verbale del Gruppo operativo riunitosi in data 4.2.2019; 
 

DETERMINA 

che sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto, venga pubblicata la presente proroga dell’ avviso di 
selezione di un tutor per la realizzazione dei seguenti moduli del progetto PON FSE Competenze di base 
“Esploriamo il mondo … una pluralità di linguaggi”: 
 
“Le file rouge: la comunicazione è vita” , nel dettaglio, del  seguente modulo: 

Sottoazio
ne 

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo 
Moduli 

Tipologia intervento 
Potenziamento 

competenze di base 

N° ore Alunni 

 
10.2.2 A 

10.2.1A-FSEPON-
AB-2017-47 

 
 
Ensemble..free 
walking tour 

Lingua straniera 
inglese 

15 20 alunni  
Classi 5^ 
Scuole 

Primarie e 
classi 1^ 
Scuole 

Secondarie 

Lingua straniera  
francese 

15 

 
La selezione di esperti per il modulo è rivolto in ordine di precedenza assoluta: 

Personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo di 
Cepagatti 

Destinatario di Lettera di incarico 

Personale in servizio presso altre scuole destinatario di 
proposta di collaborazione plurima 

  Destinatario di Lettera di incarico 

 
 che la data di scadenza della presentazione delle domande  è fissata alle ore 12.00 del 13.2.2019. 
 che restano confermate le disposizioni  contenute nell’Avviso  prot.n.727 del 23.1.2019. 

 
DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante registro elettronico  e pubblicazione sul sito 
web dell’Istituzione: www.comprensivocepagatti.gov.it. 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Annamaria Piccinni 

        firmato digitalmente  ai sensi del CAD  
                      e norme ad esso connesse 
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