
 
 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019 -489 

 

Questo dispositivo rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto A SCUOLA DI COMPETENZE  per la scuola del primo ciclo Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

 

All' Albo on line  
Amministrazione Trasparente 

Agli Atti PON 
Alla sezione dedicata PON  

 
 

   ELENCO PARTECIPANTI AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA Art. 35 CCNL 2006-2009) PER LA FIGURA DI TUTOR 

 
Oggetto: Selezione di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (COLABORAZIONE PLURIMA)  
nel ruolo di docente TUTOR per il Progetto PON FSE “A SCUOLA DI COMPETENZE” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico AOODGEFID n. 4396 del 9 marzo 2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base-  SOTTOAZIONE 10.2.2A 
Competenze di base Scuole del I Ciclo- Competenze di base 2a edizione  
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A- FSEPON-CA-2019-489 
CUP: B88H1801529007 
 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID\4396 del 9 marzo 2018 e i relativi allegati per la presentazione di 

progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa, 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 – 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTA  la candidatura n. 1010700, inoltrata in data 21/05/2018; 

VISTA la nota autorizzativa della singola istituzione scolastica prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019, 

con la quale il MIUR ha comunicato che il Piano integrato di questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente 

nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’autorità di Gestione prot. n. 

AOODGEFID/18425 del 05/06/2019, era formalmente autorizzato all’avvio delle attività, per l’importo di € 

55.902,00 di cui € 15.246,00 per Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia e € 40.656,00 per 

Azione 10.2.2A Competenze di base del I ciclo; 

VISTO il decreto di formale assunzione al bilancio e.f. 2019  prot. n. 5423/U del 17.10.2019 del progetto 
10.2.2A-FSEPON-CA-2019 -489  “A SCUOLA DI COMPETENZE” per l’importo autorizzato di € 40.656,00; 
VISTA la delibera n. 32/3 del collegio dei docenti del 28.10.2019 riferita all’inserimento dei progetti 10.2.1A-

FSEPON-CA-2019-272  “COM…PON…ENDO” e 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-489  “A SCUOLA DI COMPETENZE” nel 

PTOF triennio 2019/2021; 
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VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei così come elencate nelle “Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/ 34815 del 02/08/ 2017 “ Attività di formazione- iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale,. Chiarimenti”;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il verbale n. 3 del Collegio dei Docenti del 28 ottobre 2019, delibera n.29 con cui sono stati approvati i 

criteri per la selezione degli alunni e del personale, docenti interni/esterni, tutor, valutatore, figura di supporto 

e personale ATA;  

VISTO il verbale n.14 del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2019, delibera n. 86 relativa all’ 
approvazione dei criteri per la selezione degli alunni e del personale, docenti interni/esterni, tutor, valutatore, 
figura di supporto e personale ATA e alla conferma del costo standardizzato per l’attività di formazione per le 
figure da selezionare; 
CONSIDERATO che per soddisfare quanto previsto dal progetto 10.2.2A- FSEPON-CA-2019-489  “A SCUOLA DI 

COMPETENZE ” modulo formativo PON ENGLISH sono necessarie  figure professionali in possesso di adeguati 

titoli culturali e professionali; 

VISTO il D.I. n. 168/2004 convertito in l. n.191 del 30/07/2004 che limita l'attività degli esperti esterni ad 
iniziative non realizzabili con personale interno alla scuola; 
ATTESO che tra il personale interno all'Istituzione scolastica non sono presenti le specifiche professionalità 

richieste come da Avviso Pubblico del 18/01/2021 prot. 319/U andato deserto per il modulo PON English; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 550/U del 26/01/2021 per la selezione di personale in servizio presso altre 
istituzioni scolastiche (collaborazione plurima art. 35 ccnl 2006-2009) per la figura di tutor nel modulo 
formativo PON ENGLISH di cui al Progetto 10.2.2A- FSEPON-CA-2019-489 “A SCUOLA DI COMPETENZE”; 
CONSIDERATO che il termine fissato per la presentazione delle candidature è scaduto; 

 

DICHIARA 

 

ha presentato la propria candidatura in qualità di tutor per il Progetto 10.2.2A- FSEPON-CA-2019-489 modulo 
“PON ENGLISH” il seguente personale in servizio presso altra  istituzione scolastica : 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-489 “A SCUOLA DI COMPETENZE” 

MODULO “PON ENGLISH” 

N. COGNOME  NOME PROFILO 

1 FRATTOLILLO ELENA TUTOR 

  
 
 

 
Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                         Dott.ssa  Marina Mupo 
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