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All'Albo Pretorio d'Istituto 
Alla sezione dell'Amministrazione Trasparente 

Al sito web dell'Istituto 
Ai docenti interessati 

Agli atti 

Decreto attribuzione incarichi relativamente agli Avvisi interni per ESPERTI e TUTOR n. prot. 7113 e 7114 del 
28/07/2022 nell'ambito del progetto denominato "SCUOLA V.l.P. Vita, Incontri, Passioni", codice nazionale 

10.2.2A- FDRPOC-CA-2020-163 

Visto 
Vista 

Visto 

Vista 

Considerato 

Il Dirigente Scolastico 

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
la nota Prot.n. 26502 del 06.08.2019 per la realizzazione di progetti di "Contrasto alla povertà educativa" a supporto 
dell'offerta formativa ed, in particolare, nelle "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020". Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 
Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola - Nell'ambito del PON l'Obiettivo specifico - 10.2 -
"Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
il Progetto all'uopo predisposto, denominato "SCUOLA V.l.P. Vita, Incontri, Passioni", approvato dal Collegio 
dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto; 
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all'Autorità di Gestione del Piano "de 
quo" in data 30/10/2019 e l'inoltro del progetto/candidatura n. 1022309, generata dal sistema GPU e 
firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 30/10/2019, con attribuzione 
da parte del sistema del Prot. N. 32347 del 31/10/2019. 
che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - 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 - Ufficio 
IV: 

};>- con nota Prot. n. AOODGEFID/ 27660 del 01 settembre 2020 ha pubblicato le graduatorie definitive 
nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

};>- con nota Prot. n. AOODGEFID/ 28509 del 17 settembre 2020 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FESR 
per la Regione Campania; 

};>- con nota Prot. n. AOODGEFID/ 28737 del 28/09/2020 - ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 
singola autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa, attuando la sotto Azione A definita dal 
seguente codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-163 pari ad€ 25.410,00 prevedendo come termine 
di "Chiusura progetto" il 30/09/2022; 

Visto gli avvisi di reclutamento esperti e tutor interni prot. 7113 e 7114 del 28/07 /2022; 
Visti i verbali di valutazione dei titoli della commissione giudicatrice ESPERTI interni Prot. 7223 del 05/08/2022 

e TUTOR interni Prot. 7229 del 05/08/2022; 
Viste le graduatorie definitive Esperti interni prot. 7446 del 18/08/2022 e Tutor interni prot.7447 del 18/08/2022; 
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che: 
la docente Bagni Francesca è individuata come Esperto in questo stesso PON modu lo "Giornalino di classe" 
10.2.2A- FDRPOC-CA-2020-163; 

il docente Acunzo Carlo è individuato come Esperto in questo stesso PON modulo "Ciak si gira!" 10.1.1A-
10.2.2A- FDRPOC-CA-2020-163; 

la docente Frezza Floriana è individuata come Esperto in questo stesso PON modulo "Orizzonti Musicali" 
10.1.1A-10.2.2A- FDRPOC-CA-2020-163; 

la docente Tari Edivige è individuata come Esperto in questo stesso PON modulo "L'arte che insegna" 10.1.1A-
10.2.2A- FDRPOC-CA-2020-163; 

il docente Formicola Giorgio, primo in graduatorie, è individuato come Tutor e sceglie il modulo "Orizzonti 
Musicali" 10.1.1A-10.2.2A- FDRPOC-CA-2020-163; 

la docente De Sanctis Enrichetta è individuata come Tutor in questo stesso PON modulo "Giornalino di classe" 
10.2.2A- FDRPOC-CA-2020-163; 

la docente Ruosi Gaetana è individuata come Tutor in questo stesso PON modulo "Ciak si gira!" 10.1.1A-
10.2.2A- FDRPOC-CA-2020-163; 
la docente Avenia Eloisa individuata come Tutor in questo stesso PON modulo "Danza- che emozione il 

ballo!" 10.1.1A-10.2.2A- FDRPOC-CA-2020-163; 

la docente Ragozzino Maria è individuata come Tutor in questo stesso PON modulo "L'arte che insegna" 
10.1.1A-10.2.2A- FDRPOC-CA-2020-163; 

DISPONE 

L'attribuzione degli incarichi sui moduli agli Esperti e Tutor interni nell'ambito del progetto denominato di "SCUOLA V.l.P. Vita, 
Incontri, Passioni" codice nazionale 10.1.1A-10.2.2A- FDRPOC-CA-2020-163, come di seguito indicati: 

PON "SCUOLA V.l.P. Vita, Incontri, Passioni" -10.1.1A-10.2.2A- FDRPOC-CA-2020-163 

Modulo Esperto ore Tutor Ore 

Giornalino di classe Bagni Francesca 30 De Sanctis Enrichetta 30 

Ciak si gira! Acunzo Carlo 30 Ruosi Gaetana 30 

Orizzonti Musicali Frezza Floriana 30 Formicola Giorgio 30 

Danza- che emozione il ballo! DA INDIVIDUARE 30 Avenia Eloisa 30 

L'arte che insegna Tari Edivige 30 Ragozzino Maria 30 
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