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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia-Scuola primaria-Scuola secondaria di 1° a indirizzo musicale 

“BOER-VERONA TRENTO”  
Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA  

Tel. 090.42910/fax 090.3710517 MEIC893003 C.F. 80007240833 

 meic893003@istruzione.it        meic893003@pec.istruzione.it  

 

 

 

 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Programmazione 2014-2020  

    Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208                       CUP: J41H17000100006   

                                              

All’Albo 

          Al Sito Web 

All’Amministrazione trasparente     

                                                            

 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE Docenti esperti – Tutor - Funzioni Aggiuntive - Referente della 

valutazione – Coordinatore per la realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208 Titolo 

progetto: “Una scuola per tutti”. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 

10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice identificativo progetto: 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208 Titolo progetto: “Una scuola per tutti”. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche" e successive modifiche ed integrazioni, art. 40 

“Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa”; 

VISTO 

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in  materia  di procedimento 

 amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

VISTI 
 

I seguenti Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recante disposizioni comuni sui    

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO 

 

il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti (prot. n° 7634 del 28.09.2016) e del 

Consiglio di Istituto (prot.n. 7992 del 13.10.2016) relative all’approvazione 

del progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI” finalizzato alla realizzazione di 

interventi volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa nell’ambito del programma operativo 

nazionale “PON-per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la candidatura n. 25643 del 11.11.2016, generata dal sistema GPU e firmata 

digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

VISTA la nota prot. 27530 del 12.07.2017 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie relative ai progetti presentati in relazione all’Avviso n. 

AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016; 
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VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24.07.2017 con la 

quale è stato trasmesso all’Istituzione scolastica il provvedimento di 

conferma del finanziamento di € 44.774,00 per autorizzazione e impegno di 

spesa del progetto Azione 10.1.1A - FSEPON – SI – 2017 – 208; 

 

VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/01/2016, con la quale è stato 

approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (art. 1 c. 14 legge 

107/2015) per il triennio 2016-2019 e successive integrazioni; 

VISTA la variazione al Programma Annuale per l’assunzione in bilancio del 

finanziamento deliberata in data 08/09/2017 dal Consiglio d’Istituto (delibera 

n. 2 dell’8/09/2017); 

 

VISTA 

 
 

VISTI 

 
 

 

VISTO 

 
 

  VISTO 
 

 
 

 

VISTA 

 

  VISTI  

 

 

 

VISTA 

 

la delibera n. 2 del 29/01/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione del    

Programma Annuale  dell’Esercizio Finanziario 2018; 

i criteri di selezione approvati nel Collegio dei Docenti con delibera n. 4 del 

29/01/2018 e nel Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 29/01/2018; 

il proprio decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (prot. 

0010055 del 22/12/17) progetto “Una scuola per tutti”; 

l’avviso di selezione prot. n. 0000032/06-02 del 04/01/2018 per il 

reclutamento del personale interno ed esterno per l’espletamento di ogni 

modulo; 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 0000590/06-01 del 

24/01/2008; 

i verbali della commissione nominata con nota prot. n. 0000363/06-01 del 

15/01/2018 per l’apertura delle buste e comparazione curricula per 

l’aggiudicazione delle figure relative all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 

16/09/2016; 

la pubblicazione delle Graduatorie Definitive relative al reperimento delle 

figure necessarie all’espletamento delle attività nei 7 moduli relativi al 

progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI” 
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INDIVIDUA 

quali ESPERTI – TUTOR – FIGURE AGGIUNTIVE – REFERENTE 

DELLA VALUTAZIONE – COORDINATORE nei percorsi formativi 

destinati agli alunni dell’I.C. “Boer Verona Trento” relativamente al progetto 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208 “Una scuola per tutti” i seguenti docenti: 

MODULO 1 - R…estate con noi! 

ESPERTO 

ESTERNO 
TRIPODO VINCENZO 

TUTOR LO FARO DANILO 

FIGURA 

AGGIUNTIVA 
TRIMARCHI DAMIANA 

 

MODULO 2  - Baseball e Softball 

ESPERTO 

ESTERNO 
DE DOMENICO ETTORE 

TUTOR GULINO ALESSANDRO 

FIGURA 

AGGIUNTIVA 
BONTEMPO ROMINA 
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MODULO 3  - Imparare operando 

ESPERTO LAUDINI DANIELA 

TUTOR COLOSI ANTONELLA 

FIGURA 

AGGIUNTIVA 
FOTI ELVIRA 

 

MODULO 4  - ItaL2 

ESPERTO ESPOSITO FRANCA 

TUTOR SPERANZA GIUSEPPA 

FIGURA 

AGGIUNTIVA 
PRESTAMBURGO ANTONELLA 

 

MODULO 5  - Vivere insieme 

ESPERTO 

ESTERNO 
BILARDO RITA 

TUTOR DI MEO ROSARIA 

FIGURA 

AGGIUNTIVA 
COLOSI ANTONELLA 
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MODULO 6  - Scienze della terra 

ESPERTO RUBINO ELENA 

TUTOR LO NOSTRO SABRINA 

FIGURA 

AGGIUNTIVA 
TESTINI GIOVANNA 

 

MODULO 7  - Il valore dell’architettura cittadina 

ESPERTO GORDONE CRISTINA 

TUTOR RUBINO ANNA 

 

REFERENTE DELLA 

VALUTAZIONE 

 

CANNATA   SOSTINE 

 

COORDINATORE 

 

PASQUANUCCI   FRANCESCA 

 

 

La pubblicazione del presente atto all’albo della scuola e sul sito www.icboerveronatrento.gov.it , ha effetto di 

notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. 

Le figure individuate saranno convocati, successivamente, per la firma della lettera di incarico o contratto di 

prestazione d’opera occasionale. 

http://www.icboerveronatrento.gov.it/
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Le figure incaricate saranno tenute a svolgere tutte le attività previste dalle disposizioni ed istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014 – 2020, si impegnano a 

partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa del progetto e saranno tenuti ad 

aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma informatica Fondi Strutturali 

Programmazione 2014-2020, la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password 

individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto. 

Inoltre, dovranno produrre entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della presente lettera il proprio CV in formato 

digitale, come da candidatura, al seguente indirizzo: meic893003@istruzione.it. 

N.B. Gli esperti, i tutor, le figure aggiuntive, il referente della valutazione, il coordinatore sono convocati per 

giovedì 22/02 p.v. alle ore 14.30 presso l’Ufficio di Direzione, via XXIV Maggio, 84 – Messina al fine di 

pianificare tutte le attività propedeutiche all’avvio delle attività previste dal progetto PON “Una scuola per tutti”. 
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