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Oggetto: RIAPERTURA TERMINI avviso interno di selezione prot. 4895 del 23.11.2021 per il 
reclutamento di TUTOR - Progetto PON/FSE avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 – 
Apprendimento e socialità. 
 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-87 
CODICE CUP: D63D21002480007 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la Scuola” finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo a titolarità del Ministero della P.I.; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9707 del 27-04-2021 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 Nazionale “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. – 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); 

Protocollo N. 0000892/2022 del 24/02/2022



2  

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, al quale il Consiglio di 
Istituto ha aderito con delibera n° 4, verbale n. 25 del 19/05/2021; 

VISTA la nota prot. n. 17509 del 04 giugno 2021 con la quale l’Autorità di Gestione 
comunica all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria l’approvazione dei progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio - unitamente all’elenco dei progetti autorizzati 
- ai sensi dell’Avviso MIUR AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/17647 
del 7 giugno 2021 - è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.2.2A-FSEPON-
CL-2021-87 per un importo pari a Euro 44.905,20; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 
strutturali europei 2014-2020; 

VISTA la Delibera n° 2, verbale n.  27 del 21/06/2021 del Consiglio di Istituto di iscrizione 
in bilancio del progetto nel Programma Annuale 2021 per un totale di € 44.905,20; 

VISTA la Delibera n° 3, verbale n.  27 del 21/06/2021 del Consiglio di Istituto di avvio del 
progetto; 

VISTE le Indicazioni operative; 

TENUTO CONTO delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla 
Legge 59/97, dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 

TENUTO CONTO del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D.lgs 
297/94 – D.lgs 165/2001 – D. lgs 150/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 – 
comma 143 L. 107/2015; 

VISTO l’avviso interno per il reclutamento di esperti, tutor e referente per la valutazione 
prot. n. 4895 del 23.11.2021; 

VISTI i verbali n. 1, 2, 3 e 4 della Commissione giudicatrice, designata con proprio atto 
n. 5119 del 02.12.2021; 

VISTA la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice verbale n. 4 prot. 192/4.5 
del 20 gennaio 2022; 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie esperti, tutor e 
referente per la valutazione prot. 194/2022 del 20.01.2022; 

CONSIDERATA la rinuncia all’assegnazione dell’incarico di Tutor da parte del docente 
Condò Michele incluso in graduatoria per i moduli 5 (Restart) e 7 (Laboratorio orchestrale) 
destinati agli alunni della scuola secondaria di primo grado, prot. N. 385/4.5 del 
29.01.2022 

PRESO ATTO dell’assegnazione degli incarichi effettuata in base alla posizione in 
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graduatoria e alle preferenze espresse dagli interessati in data 22 febbraio 2022; 

TENUTO CONTO che dopo l’assegnazione degli incarichi risulta mancante la figura di tutor 
per n. tre moduli. 
 

DISPONE 
 
la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per l’incarico di tutor, 
esclusivamente per i moduli sotto specificati, da parte del personale interno all’Istituto, dalla data 
odierna e sino alle ore 12,00 del giorno 03 marzo 2022. 
 
Modulo n. 2 - Italiano… più!!! (destinatari: alunni scuola Secondaria) 
Modulo 5 – Restart (destinatari: alunni scuola Secondaria) 
Modulo n. 7 - Laboratorio orchestrale (destinatari: alunni scuola Secondaria) 
 
Le candidature saranno valutate da una commissione che verrà nominata successivamente alla 
scadenza del presente avviso, secondo la tabella di valutazione dei titoli contenuta nell’avviso 
interno prot. n. 4895 del 23.11.2021. 
Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica, al seguente indirizzo 
e-mail rcic86400q@istruzione.it entro le ore 12,00 del giorno 03 marzo 2022. 
Non saranno prese in considerazione le istanze inviate con modalità diverse da quelle 
espressamente previste e/o pervenute fuori termine. 
Nell’oggetto della mail il candidato dovrà riportare la seguente dicitura: 
Candidatura tutor PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-87 – Riapertura termini 
 
Fanno parte integrante del presente avviso i seguenti allegati: 
All. 1 – Modello di domanda di partecipazione alla selezione di tutor e Consenso al trattamento dei 
dati personali.  
All. 3/b – Scheda di autovalutazione titoli tutor. 
All’istanza dovranno essere allegati: 
a) Curriculum vitae in formato europeo; 
b) Scheda di autovalutazione titoli (secondo il modello qui allegato); 
È possibile partecipare alla selezione per uno o più moduli.  Ad ogni candidato verrà attribuito un 
solo incarico. 
 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    
           dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93 


