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Prot.n° 1576/ IV.5

San Marzano sul Sarno, 01/04/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTE

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

l’Avviso pubblico del M.I.U.R. rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n. 1953 del 21-22017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff:
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia “Esplorando.....imparo”
la nota MIUR prot. 38115 del 18-12-2017 relativa a chiarimenti per l’attuazione dei progetti;
la nota MIUR prot. 38439 del 29-12-17 e l’allegata graduatoria di valutazione dei
progetti presentati;
la nota MIUR prot. 38445 del 29-12-17 di autorizzazione dei progetti;
la nota MIUR prot. 195 del 10-1-2018 di autorizzazione dei progetti dell’IC San Marzano sul
Sarno;
le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020;
il PTOF per il triennio 2016 – 2019;
il Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma annuale per
l’esercizio finanziario 2018 dei fondi relativi ai suddetti Progetti, Prot. n. 2445 del 31-08-2018;
i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali interne/esterne per
il proprio avviso di selezione Prot.n° 1064/ IV.5 del 01/03/2019 relativo all'individuazione

di Tutor interni;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura per ciascun modulo;

DECRETA
la pubblicazione dei nominativi dei Tutor interni per la realizzazione del progetto PON Area FSE
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia “Esplorando.....imparo”

così come segue:
Candidato TUTOR

MODULI

Anna Maria Del Giudice

Giochiamo con il corpo

Ciancia Maddalena

Giocando .... con l'arte

Nappo Immacolata

Giocando...imparo

Speranza Maria

I colori del mondo

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare reclamo entro 7
giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
f.to Dott.ssa Emma Tortora
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 )

