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Decreto n.1177 del 30-09-2022 

OGGETTO : Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 -  progetti  

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-388 @PartecipiAmo/2;,10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-447 #RecuperiAmo/2 - 

AVVIO DELLE ATTIVITA’ - INDIVIDUAZIONE N.3 DOCENTI PER IL SUPPORTO OPERATIVO. 

CUP:B34C22000210001 

CUP:B34C22000250001 
 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza ; 

 
VISTA la nota  prot. AOOGABMI 53714 del 21/06/2022 di autorizzazione dei progetti 10.1.1A-FDRPOC-CA-

2022-388 @PartecipiAmo/2 e 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-447 #RecuperiAmo/2 ; 

        

CONSIDERATA l’ opportunità di nominare docenti con esperienza di monitoraggio e di coordinamento,  a 

cui affidare incarichi di supporto operativo e di supervisione in collaborazione con il dirigente scolastico per la 

realizzazione dei Progetti suindicati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ; 

 

VISTO l’ avviso interno prot. 5787 del 5 settembre 2022 per la selezione di n. 3 docenti per il supporto 

operativo per la realizzazione dei progetti in premessa. 

 

VISTA  la delibera n. 7a del Collegio dei Docenti del 20 settembre 2022 di individuazione di docenti tutor ed 

esperti per la realizzazione del progetto suindicato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VERIFICATA la disponibilità ad effettuare l’azione progettuale; 

 

VALUTATO il possesso dei titoli e delle competenze professionali specifiche richieste ; 

 

 

INDIVIDUA 
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I  docenti, di seguito in elenco, in servizio presso questo Istituto, per prestare attività di supporto operativo per 

la realizzazione dei  progetti 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-388 @PartecipiAmo/2 e 10.2.2A-FDRPOC-CA-

2022-447 #RecuperiAmo/2 ; 

 

CODICE TITOLO MODULI DOCENTE 

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-388 @PartecipiAmo/2 2 PAOLA PUGLIESE 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-447 “#RecuperiAmo/2 13 MASI FRANCESCO  

  ROBERTO DONATELLA 

 

Le attività di coordinamento e di supporto operativo ricadono nelle spese generali di organizzazione, al costo 

orario di euro 17,50 LD e sono calcolate in base all’ effettiva presenza degli alunni ai moduli didattici. 

 

 

 

 
Avellino, 30.09. 2022 

                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Paola Anna Gianfelice) 
f.to digitalmente ai sensi del CAD Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
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