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All'albo e al sito Web
Agli atti
DETERMINA
TITtTITOLO PROGETTO

INSIEME PER INCLUDERE ED INNOVARE

CODICE PROGETTO

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-811

CUP

F59G16000480007

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materi di procedimento
amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. ;
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 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 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente
le istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
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sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.
mm. ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare l'art. 36, comma 2,
lett. b) ed l'articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legis lativo 19 aprile 2017, n.56, reca nte "Disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo18 aprile2016;
VISTO l'avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFI D 10862 del 16 settembre 2016 Avviso
pubblico "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 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,
tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
VISTO il progetto "INSIEME PER INCLUDERE ED INNOVARE" – codice 10. 1. 1A –
FSEPON-CA-2017-811 presentato dal Liceo Statale Regina Margherita Salerno;
VISTA la delibera n° 10 del Collegio Docenti del 29/09/2016 di approvazione del
progetto "Insieme per includere ed innovare”;
VISTA la delibera n° 41 del Consiglio di Istituto del 25/10/2016 di approvazione del
progetto "Insieme per includere ed innovare";
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFI D/28607 del 13 luglio 2017
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot.n. A00DGEFID/31700 DEL 24 LUGLIO 2017
che rappresenta la formale autorizzazione indirizzata al Liceo Statale Regina Margherita
Salerno;
VISTE le linee guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi
Strutturali Europei;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 3527/10 del 22/08/2017 di
assunzione del progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017;
VISTI i criteri di selezione per la selezione del personale necessario per la realizzazione
del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-811 “insieme per includere ed innovare”
deliberati dal Collegio docenti con delibera n. 19 il 22/11/2017;
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 33 del 04/01/2018;
VISTA la Pubblicazione graduatoria definitiva tutor interno bando di selezione Prot. n. 33
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del 04/01/2018 Prot. n. 1170 del 20/03/2018;
VISTO l’incarico di tutor interno nell’ambito del progetto PON/FSE “10.1.1A –FSEPON-CA2017-811”-Titolo “Insieme per includere ed innovare” modulo: Arti marziali ed autodifesa
attribuito con prot. n. 1348/10 del 27/03/2018;
VISTA la comunicazione del docente interno di rinuncia allo svolgimento dell’incarico di
tutor per il modulo “Arti marziali e autodifesa” del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017811, assunta al protocollo con nota 1818 del 19/04/2018;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di una figura di sistema per lo
svolgimento di tutor interno per il modulo Arti marziali e autodifesa;
VISTA l’urgenza di individuare in tempi brevi un tutor interno per il modulo Arti
marziali e autodifersa;
DECRETA
La riapertura dei termini di selezione per la ricezione delle candidature di tutor
interno per il modulo:
Tipologia modulo
Educazione motoria; sport; gioco
didattico

Titolo
Arti marziali e
Autodifesa

ore
30

Costo
€ 6.482,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Virginia Loddo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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