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Prot. n. 7307/04-05     del 21.12.2020 
 

Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

 Fondo Sociale Europeo Asse I Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa  

 Avviso Prot. n. AOODGEFID/4395 - 09 marzo  2018 
Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola 

oltre l’ orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche seconda 
edizione “Scuola al centro’ Cod.: 10.1.1A-FSEPON- CA-2019-205 

Titolo progetto 
“Vivi la scuola, modifica te stesso” 

 
CUP: B38H20000090005 
 
DECRETO DS  n. 1049 del   21/12/2020 

 
INDIVIDUAZIONE FIGURE (ESPERTI – TUTOR- FACILITATORE-VALUTATORE) PER 

L’ ATTUAZIONE DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON- CA-2019-205 
 

Il Dirigente Scolastico del Liceo scientifico “P.S. Mancini” di Avellino 
 

Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400 recante la “Disciplina dell’attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 18 dicembre 1997, n.  440 con particolare riferimento all'art. l, comma 1, che 
individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 concernenti il 
riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei; 

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; 

Vista la  legge  13  luglio  2015,  n.  107  recante:  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che affida alla 
scuola un ruolo centrale nella società della conoscenza, considerandola un indispensabile 
strumento per contrastare le diseguaglianze sociali, culturali e territoriali, per prevenire e 
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, per proporsi quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza; 

Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-
2016 Suppl. Ordinario n. 10); 

Vista   la nota del MIUR AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 - fondi Strutturali Europei –  
            Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per   

            l’apprendimento  "  2014 2020. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4395 - 09 marzo   

           2018  Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della       

           scuola oltre l’ orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche  

            seconda edizione “Scuola al centro” seconda edizione; 

Tenuto conto della nota del MIUR AOODGEFID/653 del 22/01/2020 di autorizzazione del      
            progetto e Impegno di spesa di cui all'avviso precedente; 
                      
Vista la delibera n 3  del 16/01/2020 del collegio dei docenti con la quale è stato inserito il progetto 

nel PTOF per il triennio 2019/2022; 
 
Vista la delibera n 3 del 03/03/2020 del consiglio d’istituto per l’assunzione in bilancio del 
finanziamento relativo al progetto pari ad € 44.905,20;  
 
Tenuto conto del "Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la 

formazione" di cui alla nota del MIUR prot. AOODGEFID/37407 del 21 novembre 2017. 
Tenuto conto che per la realizzazione del Progetto suindicato nell'ambito del Programma Operativo 

Nazionale " Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio seconda edizione'' 2014- 2020 
sono previste  figure di ESPERTI, TUTOR, e FIGURE DI SUPPORTO (FACILITATORE-
VALUTATORE) per l’ attuazione; 
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Ritenuto opportuno implementare azioni volte a ridurre il fallimento formativo e la dispersione 
scolastica e formativa; 

Acquisita la delibera del CDD di approvazione della procedura di individuazione diretta di esperti e 
tutor tramite OOCC; 

Tenuto Conto delle disponibilità dichiarate dai docenti interessati; 
Condivisi i criteri di parità di trattamento e di posizione nelle graduatorie interne di istituto; 
Accertato il possesso di titoli e di competenze professionali adeguate; 
Vista la delibera n. 6 prot. n. 7305 del 21-12-2020 del Collegio dei Docenti n.3 del 15-12-2020 ; 

 
DECRETA 

A )  
l’ assegnazione degli incarichi di esperti e tutor per la realizzazione dei moduli formativi di seguito  
indicati del Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura  
della scuola oltre l’ orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche  
seconda edizione “Scuola al centro’ Cod.: 10.1.1A-FSEPON- CA-2019-205 Titolo progetto 
“Vivi la scuola, modifica te stesso”, a supporto dell’offerta formativa, ai docenti interni in 
tabella. 
 
 ORE TUTOR ESPERTO ORE 

ENGLISH PUTS 
EMOTIONS IN ACTION 

60 INCORONATA 
FAMIGLIETTI 

PATRIZIA BARBIERI 
 

30 

PATRIZIA BARBIERI INCORONATA 
FAMIGLIETTI 
 

30 

LABORATORIO DI 
NARRAZIONE 
DIGITALE 

30 ADA GENOVESE   

FACCIAMO LA 
DIFFERENZA 

30 GAETANO 
RICCIARDELLI 

GIUSEPPINA DE 
ROBERTIS 

 

MATEMATICA AL 
MUSEO 

30 MARINA FAMOSO LUCIO GIARDULLO 30 

LABORATORIO WEB 30 LUCIO GIARDULLO MARCELLO SETTE 30 

PASSEGGIANDO NEL 
GIARDINO DI 
ARCHIMEDE 

30 LAURA LOMBARDI CARMELA CARULLO 15 

CARMELA CARULLO LAURA LOMBARDI 15 
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B) 
l’ assegnazione degli incarichi di facilitatore e valutatore per la realizzazione dei moduli formativi 
del progetto 10.1.1A-FSEPON- CA-2019-205 con il titolo “Vivi la scuola, modifica te stesso”,  a 
supporto  dell’offerta formativa, ai docenti interni in tabella. 
 

FIGURA DI SUPPORTO DOCENTE INDIVDUATO ORE 

FACILITATORE ANNA FERRIGNO 140 

VALUTATORE DONATELLA ROBERTO 80 

 
Il presente atto ha valore di notifica agli interessati.                      

                     
Avellino, 21 /12/2020 Il Dirigente Scolastico 

              (Prof.ssa Paola Anna Gianfelice)  
Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del D.lgs. 39/93 art. 3 c. 2 
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