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Istituto Comprensivo “IMBRIANI - SALVEMINI”  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale 

Via Comuni di Puglia, 100 –76123 ANDRIA               
Tel. 0883 246339 - Fax 0883 541099  

e-mail: BAIC89300P@istruzione.it – pec: BAIC89300P@pec.istruzione.it 
sito web: www.imbrianisalvemini.edu.it - Codice Fiscale 90101470723 

 

Unione Europea 

 

Polo HP                                                CST nuove tecnologie e disabilità                                        CRSP per la formazione del personale della scuola 

Andria, (fa fede il protocollo informatico) 

 

Al DSGA MINERVA Sabino  

Al Referente per la valutazione CALDAROLA Lorenzo  

All’albo pretorio 

Al sito web 
 

Alla sez. A.T. www.imbrianisalvemini.edu.it 

 

OGGETTO: 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. 

AOODGEFID/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). Codice identificativo 10.2.2A – FSEPON-PU-2021-15 “Comunicazione 

Aumentativa”. CUP: C83D21003020007. AVVISO SELEZIONE TUTOR 
 

Nomina commissione per la valutazione delle domande di partecipazione relative all’Avviso per la selezione 

della figura di   

TUTOR 
 

PROGETTO: APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

TITOLO: “Comunicazione Aumentativa” 

Moduli: EASY EHGLISH - INTERNET A SCUOLA - AMBIENTE AMICO - TEATRO E RECITAZIONE - 

PRATICA SPORTIVA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n, 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il decreto n. 129 del 28 agosto 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” (GU n. 267 del 16.11.2018); 

VISTO  l’art. 10 c.3 e 5 del D.I. n. 129/2018;  

VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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);  

VISTA  la candidatura presentata da questo Istituto mediante il Piano n. 1055520 inoltrato da questa 

Istituzione Scolastica all’ADG in data 20/05/2021;  

VISTA  la graduatoria provvisoria dell’ADG prot. AOODGEFID/16991 del 25.05.2021 relativa ai 

progetti presentati dalle Scuole n risposta all’Avviso summenzionato; 
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VISTA  la nota prot. AOODGEFID/17355 del 01.06.2021 dell’ADG di pubblicazione della 

graduatoria definitive dei progetti valutati;  

VISTA  la nota prot. 14757 del 03/06/2021, con cui l’USR Puglia ha diffuso le graduatorie definitive 

dei progetti approvati relativi alle Scuole della Regione Puglia;  

PRESO ATTO  che questa Istituzione Scolastica è presente nella predetta graduatoria al posto 17 con una 

valutazione di punti 49,9637 con il Piano n. 1055520 dell’importo di euro 25.410,00;  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/17520 e la successiva dell’USR Puglia prot. 15214 del 

07/06/2021 che ha autorizzato questa Istituzione Scolastica alla realizzazione del progetto;  

VISTA  la lettera del Ministero dell’Istruzione prot. 17665 del 07/06/2021, inoltrata alle singole 

scuole mediante il portale SIF2020, che ha autorizzato l’Istituto Comprensivo “Imbriani – 

Salvemini” alla realizzazione del progetto “COMUNICAZIONE AUMENTATIVA” e  

attribuito il codice 10.2.2A – FSEPON-PU-2021-15, per un importo complessivo di euro 

25.410,00;  

VISTA  la delibera del Collegio Docenti relativa alla partecipazione al progetto n. 16 del 

26/05/2021;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 99 del 29/06/2021, che ha autorizzato la Scuola alla 

realizzazione del progetto;  

VISTO  il PTOF d’Istituto 2021-2024;  

VISTO  il proprio decreto prot. n. 2456 del 11/06/2021 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto;  

VISTO  il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 31/01/2022;  

VISTE  le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola” 

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

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto relative all’approvazione rispettivamente del 

Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture n. 3 del 

05/10/2019; 

VISTO  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 3201 del 10 febbraio 2021, avente ad oggetto 

“Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali; 

RILEVATA     la necessità di individuare una figura cui affidare la mansione di TUTOR del suindicato 

intervento avente codice identificativo 10.2.2A – FSEPON-PU-2021-15 - 

“COMUNICAZIONE AUMENTATIVA”; 

RECEPITO  che la figura del TUTOR deve essere individuata prioritariamente all’interno del personale 

dell’Istituto;  

VISTO  l’Avviso interno prot. 2398 del 10/05/2022 relativo alla selezione di n.5 TUTOR dei moduli 

del progetto in parola; 

VISTO l’elenco delle candidature pervenute in risposta all’Avviso summenzionato, prot. n.2567 del 

19/05/2022 

VISTA la Determina prot. 2569 del 19/05/2022, relativa alla riapertura dei termini per il modulo 

“Recitazione e Teatro”; 

VISTO l’elenco definitivo delle candidature pervenute per la figura di TUTOR prot.2369 del 

23/05/2022 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di costituire una Commissione per la valutazione delle 

candidature pervenute per la figura di TUTOR 

 

NOMINA 
 

La seguente Commissione con compiti di valutazione delle candidature pervenute per l’individuazione della 

figura di TUTOR nell’ambito del progetto PON Codice identificativo 10.2.2A – FSEPON-PU-2021-15. TITOLO: 

“Comunicazione Aumentativa” Moduli: EASY EHGLISH - INTERNET A SCUOLA - AMBIENTE AMICO - 

TEATRO E RECITAZIONE - PRATICA SPORTIVA di cui all’oggetto, secondo i parametri previsti dall’apposito 

avviso:  

Presidente:   Dirigente Scolastico RUGGIERO Nicoletta; 

Componente:  DSGA MINERVA Sabino; 

Componente:  Referente per la valutazione CALDAROLA Lorenzo 

La Commissione si riunirà in data odierna 23.05.2022 alle ore 17.00 presso la sede centrale “San Valentino” 

dell’I.C.Imbriani Salvemini. 

 

Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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