I.C. Valle del Fino, Castiglione MR.REGISTRO UFFICIALE.U.2018-0004639 / C 24 .02-11-2018

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
“VALLE DEL FINO”
C.M. TEIC81600C
Viale Umberto I 64034 CASTIGLIONE M.R. (TE)
Sito Scolastico: www.icscastiglionemrcastilentibisenti.gov.it
tel. 0861.909031 - e-mail: teic81600c@istruzione.it - e-mail (PEC) teic81600c@pec.istruzione.it - C.F. 92024400670

All’Albo dell’Istituto
Al Sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli Atti
OGGETTO: 2014/2020 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n.10862 del
16 settembre 2016 - “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio sociale nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse 1 – 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-AB-2017-40
CUP: I34C17000090007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto L.vo n.165 del 30-03-2001;
VISTA la legge 244 del 24-12-2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, recante “Norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTA la circolare 02 del 11-03-2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. D.to
Funzione pubblica, ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/10862 del 16-09-2016 e successiva
proroga prot. AOODGEFID/12384 DEL 25-10-2016 per la presentazione delle candidature per
l’individuazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, Asse 1
– 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 dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" - 2014 – 2020;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12 luglio 2017 con la quale si
pubblicavano le graduatorie definitive relative all'Individuazione dei progetti valutati positivamente
e finanziabili;
VISTA la nota ministeriale n. AOODGGEFID/28604 del 13 luglio 2017, con la quale il MIUR - Uff.
IV, ha formalmente autorizzato l'avvio delle attività riferite ai "Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree
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a rischio e in quelle periferiche"; - PRESO ATTO che il MIUR Ufficio IV, con nota ministeriale
AOODGEFID/31695 del 24 luglio 2017, ha comunicato a questa scuola che, con riferimento
all'Avviso prot. AOODGEFID/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 nelle aree a rischio e
in quelle periferiche" il progetto presentato dall'Istituto Comprensivo “Valle del Fino” è stato
formalmente autorizzato;
VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali
Europei;
VISTO il codice dei contratti pubblici DLgs 18 aprile 2016, n.50;
VISTO il DLgs 19 aprile 2017, n.56, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50;
VISTA la necessità di organizzare le attività formative previste dal progetto “comunità inclusive”, al
fine di favorire l’inclusione, integrazione e il successo scolastico;
VISTA la rinuncia al ruolo di Docente Tutor della Prof.ssa Laura CELLINESE, (prot. n. 4609/C16
del 30/10/2018), precedentemente individuata nella graduatoria definitvia (prot. n. 1243/C-24 del
24/03/2018);
RITENUTO di dover annullare l’incarico di Docente Tutor alla Prof.ssa Laura CELLINESE stipulato
con nota prot. n. 1704/C-24 del 21/04/2018;
VISTO l’avviso pubblico di selezione del personale interno - docenti tutor PON “Inclusione Sociale
e Lotta al Disagio” – Modulo “Realizziamo il Blog d’Istituto” (prot. n.4638/C-24);
NOMINA
La Commissione preposta alla valutazione delle candidature di DOCENTI ESPERTI e di
DOCENTI TUTOR pervenute a questa Istituzione Scolastica nei termini prescritti:
Presidente: il Dirigente Scolastico Prof. Giuliano PERILLI
Componenti: il Direttore S.G.A Incaricato Giuseppe AMATI, Insegnante Daniela MARINI.
La suddetta Commissione si riunirà il giorno 12 novembre 2018 alle ore 13:00 per la valutazione delle
candidature pervenute.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO1
(Prof. Giuliano PERILLI)
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