
 

 

 

   
 

 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  
“F. De Sanctis” 

83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV)  Via Boschetto, 1 
Tel.08271949144 – 1949141     fax 08271949142     C.F. 91003710646 

www.iissdesanctis.it     e-mail avis014008@istruzione.it  PEC: avis014008@pec.istruzione.it 
 

Sezione associata ITE Via Annunziata 83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV)  
Sezione associata Liceo Caposele Via Duomo 83040 Caposele (AV) Tel. fax : 082758376 

 

 

UNIONE EUROPEA FONDO 
SOCIALE EUROPEO 

 
CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO                                                                                                                                                                                        

PROGRAMMA OPERATIVO 
COMPLEMENTARE 

 

 
 
 

SITO WEB SCUOLA 
ATTI DEL PROGETTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’ avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27.4.2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità); 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto il 27.4.2021 – candidatura n. 1051157 a seguito di delibere del 

Consiglio di istituto e del Collegio dei Docenti; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Fondi Strutturali Europei n. AOODGEFID/17648 del 7.06.2021 Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –  
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità); 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il codice del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-570 “ UN PONTE PER LA RIPARTENZA“ ; 
VISTO il CUP: J69J21003810006; 
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 “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 all’assunzione al bilancio dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle 
attività programmate e autorizzate; 
VISTA la  circolare AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ 35926 del 21 settembre 2017 
“Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 
e assistenziale”;  
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VISTA la nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti su FSE”;  
VISTO che la presente azione sarà gestita secondo quanto previsto dal citato art. 67 (tabelle standard di costi unitari)  
corrisponde alla tipologia di UCS approvata dall’Autorità di Gestione; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il conferimento di 
incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;   
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione dei docenti TUTOR con i quali stipulare contratti per la 
realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-570  “UN PONTE PER LA RIPARTENZA”;  
PREMESSO  che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa. 
VISTO l’ avviso interno per il reclutamento dei TUTOR prot. n. 4968/06-12 del 26.10.2021; 
VISTO il verbale n. 1 del 9.11.2021  prot. n. 5362/06-12; 

 

D E C R E T A 
 
di attribuire gli incarichi ai docenti TUTOR sottoindicati: 
 

Modulo Titolo modulo TUTOR Ore 

n. 1 deleitando con el dele Iuni Rita 30 

n. 2 learning a foreign language Abbondandolo Marilina 30 

n. 3 do you speak english? Russomanno Giuseppina 30 

n. 4 english…a global language Bruscella Maria Diodata 30 

n. 5 je suis pret Lonardo Antonella 30 

n. 6 english…a global language 2 Cipriano Gabriella 30 

n. 7 la chiave che apre il futuro Lariccia Marisa 30 

n. 8 codinglab Vietri Agnese 30 

n. 9 makelab Pesiri Rosa 30 

n. 10 pallavolando Cogliani Stefania 30 

n. 11 la creativita’ in scena Vuolo Consolata 30 

n. 12 la creativita’ in scena 1 Di Masi Antonietta 30 

n. 13 nordic walking Remollino Vincenza 30 

 
 
 Gli incarichi saranno affidati con decreto di nomina del Dirigente Scolastico e le ore da effettuare oltre l’orario d’ 

obbligo saranno retribuite secondo gli importi stabiliti dal piano finanziario dei PON. 

 
Il Dirigente scolastico 

                   (Prof. Gerardo Cipriano) 
 

  
 
 
 


