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Codice CUP: I49G16000790007  

Alla sezione di pubblicità legale –  

Albo on-line del sito internet dell’istituzione scolastica 

WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOARMAFORTE.GOV.IT  

 

 
Decreto individuazione docenti interni su Designazione diretta del Collegio dei Docenti: 

Esperti, Tutor e Referente alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-270” – Titolo “Io, cittadino europeo”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID.0010862 del 16-09-2016 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di €  

44.840,10; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 7 del 07/09/2017 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il progetto; 

 

VISTO il programma annuale 2019 dove il Progetto PON è stato inserito al  P02/24;  

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO il Decreto assessoriale D.A. 7753 del 28 dicembre 2018 – oggetto: istruzioni generali sulla 
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gestione amministrativo – contabile dell’Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della regione siciliana; 

VISTO  il Decreto emanato dal Miur di concerto con il Mef n. 129/2018 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi 

dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

 

VISTO        il Decreto del Dirigente Scolastico prot.3619 del 11/04/2019 di annullamento della 

Procedura precedente relativa al progetto in oggetto; 

 

VISTA             la nota MIUR prot. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 "Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 

2020 - “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”, che al 

punto 2.2.g specifica che è consentita la designazione del personale interno in possesso dei 

titoli, delle esperienze e delle conoscenze necessarie, mediante specifica delibera del Collegio 

dei Docenti; 

 

VISTA la Circolare interna n.277 del 11/04/2019 rivolta al personale interno per l’individuazione da 

parte del Collegio dei Docenti di esperti, tutor e referente alla valutazione per la realizzazione 

del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

 

VISTA la Determina Dirigenziale prot.n.3663 del 12/04/2019 relativa al reperimento delle 

figure di sistema relative al progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-270” – Titolo 

“Io, cittadino europeo”; 

 

Viste  le designazioni dirette effettuate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16/04/2019 con 

delibera n. 3; 

DECRETA 

Per gli incarichi di cui all' “ Avviso di selezione per il reclutamento di personale docente interno 

all'Istituzione Scolastica mediante designazione diretta degli Organi Collegiali” per l’attuazione del Progetto 

PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-270” – Titolo “Io, cittadino europeo” 

sono individuati i seguenti nominativi per le sottoelencate figure di sistema e moduli: 

 

Titolo modulo  Esperto Tutor 
Referente alla 

valutazione 

Modulo 1 Il mio corpo in 

movimento Bono Benvenuta 
Saladino Nicoletta 

Ninfa Randazzo 

Modulo 2 L'arte della cedevolezza - 

Gioco-Sport judo e le arti marziali Rizzo Carmelo 
Lupo Anna 

Ninfa Randazzo 

Modulo 6 Lingua italiana - Primaria 
Inglima Paola 

Gagliano Elisabetta 
Ninfa Randazzo 

Modulo 7 Matematica - Primaria 
Campo Giuseppa 

Terranova Giovanna 
Ninfa Randazzo 

Modulo 8 Lingua italiana - 

Secondaria 
Gualdasaio 

Nicoletta 

Di Gaetano Maria Concetta 
Ninfa Randazzo 

Modulo 9 Successo scolastico 
Lucido Vincenza 

Mastellone Anna 
Ninfa Randazzo 

 



 

 

 3

Il presente decreto sarà seguito da individuali conferimenti di incarico, salvo annullamento di eventuali moduli per 

mancanza di iscrizioni da parte degli allievi. 

 Il presente decreto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nella sezione “PON 2014-2020” del sito di 

questo Istituto (http://www.istitutocomprensivoarmaforte.gov.it)  

 

F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

RUSSO GIUSEPPE 
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