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                                                                           Andria, 10/04/2018  

 

 Agli atti del Progetto 

 All’Albo Scolastico  

 

PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE INCARICO 

TUTOR INTERNO – MODULO “SPIKEBALL” 

PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-195 – INCLUSIONE 
CODICE CUP B85B16000040007 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”  

Programmazione 2014-2020 

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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

Visto Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto Il Decreto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

Visti i regolamenti C.E. sui Fondi Strutturali e in particolare sul F.S.E.; 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10862  del  16 settembre 2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

Vista  la Candidatura N. 20278 di questa istituzione scolastica trasmessa il 12/11/2016; 

Vista la Nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, con la quale l’Autorità di Gestione, ha autorizzato e di 

conseguenza dichiarato ammissibile a finanziamento, il progetto presentato da questa istituzione scolastica e 

di cui alla candidatura N. 20278; 

Visto il Programma Annuale E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 141 del 15/12/2017; 
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Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 113 del 03/08/2017 con la quale è stato iscritto nel Programma Annuale 

2017 il Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-195 per la somma massima autorizzata pari ad € 44.856,00; 

Viste le disposizioni e la manualistica presente sul sito web dell’Autorità di Gestione; 

Visto il Piano Triennale per l’Offerta Formativa aggiornato per l’a.s. 2017/2018; 

Visto l'Avviso Prot. 587/A-12-f del 07/02/2018 di selezione interna dei Tutor; 

Vista la graduatoria definitiva Prot. 1285/A-12-f del 13/03/2018 relativa al Modulo formativo "SPIKEBALL";  

Visto il Provvedimento Prot. n. 1286/A-12-f del 26/02/2018 di pubblicazione della predetta graduatoria definitiva; 

Considerato che al Prof. Piarulli Giulio, collocato al primo posto nella predetta graduatoria, è stato già assegnato l’incarico 

di Tutor nel Modulo “1.2.3…SPIKE!” e che il Modulo “Spikeball” potrà essere svolto nelle medesime giornate; 

Ritenuto 
opportuno non concentrare più incarichi sulla stessa persona, al fine di garantire il massimo coinvolgimento 

del personale nelle attività previste dai progetti; 
 

 

INDIVIDUA  

 

l’Ins. ROMANELLI ANTONIA quale DOCENTE TUTOR del MODULO "SPIKEBALL" - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-

PU-2017-195 – INCLUSIONE. 

L’incarico di cui al presente provvedimento sarà conferito alla nominata mediante successiva lettera di incarico. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariagrazia Campione 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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