
  
 

 

Barcellona P.G. 16/12/2020 
 
 

ALL’ALBO  
 AL SITO WEB  

AGLI ATTI  
AL D.S.G.A. 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Decreto di assegnazione esperti e tutor Pon Competenze di Base Primaria 
 
Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 
Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 Competenze di base seconda edizione, 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  
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 2° edizione  
Progetto “Competenti … si diventa! Primaria”,  
Codice di autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-124 
CUP I68H18000520007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014- 2020” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 
 

VISTO Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 Competenze di base seconda 
edizione, per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi  
 

VISTA la nota autorizzativa indirizzata singolarmente a questa istituzione scolastica dal MIUR Prot. 
n. AOODGEFID 22750 del 01/07/2019 Dipartimento per la Programmazione e la Gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia 





  
 

 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Uff. IV – con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del  
Progetto “Competenti … si diventa! Primaria”,  
Codice di autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-124 
CUP I68H18000520007 
Importo originario 38.492,00 
 

VISTA  La richiesta di revoca della voce opzionale “Figura aggiuntiva” e/o “Mensa” prot. 0005111 
A15c del 29/10/2019 
 

RILEVATO 
CHE  

Con l’accoglimento della richiesta di revoca della figura aggiuntiva, l’importo del progetto 
diventa di € 30.492,00 
  

VISTA La delibera n. 7 del 10/09/2019 del Consiglio di Istituto relativa al Progetto di autorizzazione 
ad assumere nel Programma Annuale AF2019 i relativi finanziamenti. 
 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti, le linee guida, le norme di 
riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi regolamenti CE; 
 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 

 
VISTA la propria nota di disseminazione prot. 8892 del 03/12/2020; 

 
VISTO Il proprio regolamento per l’attività negoziale 

 
VISTO Il proprio atto di nomina della commissione di valutazione delle istanze pervenute prot. 

9050 del 9/2/2020 
 

VISTO Il verbale di esame delle istanze pervenute per la selezione del personale interno per il 
reclutamento di esperti e tutor per la realizzazione del progetto Pon primaria prot. 9158 
del 10/12/2020, prodotto dalla commissione di valutazione delle istanze pervenute 
 

VISTA La graduatoria definitiva per la selezione di esperto e tutor prot. 9450 del 16/12/2020 
 

 
DECRETA 

 
L’assegnazione dei seguenti docenti esperti e tutor d’aula ai moduli: 
 

 
 
 



  
 

 

MODULO ESPERTO TUTOR 

SCRITTORI … SI DIVENTA! 1 PRESTI SANTA CATENA ISGRO’ ANTONELLA 
   

SCRITTORI … SI DIVENTA! 2 BRIGANDI CARMELA RITA MOBILIA ENZA 
   

LUDOMATEMATICA 1 GELSOMINO ATTILIO STRACUZZI ANTONINA 
   
LUDOMATEMATICA 2 STRACUZZI ANTONINA GELSOMINO FRANCESCA 
   

I LOVE ENGLISH 1 PULIAFITO ROSALIA ANGELA DE PASQUALE ANNA 
   
I LOVE ENGLISH 2 PULIAFITO ROSALIA ANGELA DE PASQUALE ANNA 
   

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Maria Pina Da Campo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 
 
 


