
 
 

 
PROT. 7364 /b15       Navacchio, lì 14 Dicembre 2017 

 

 All'albo 

 Al sito web- AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE  

 

 

OGGETTO:     CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  RELATIVA ALLE FIGURE DI 
                    “TUTOR” ED “ ESPERTO”  IN RELAZIONE  AL PROGETTO: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico 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 -  Progetto “SE FACCIO IMPARO”   Codice Progetto: 10.1.1A.FSEPON-
TO-2017-63;  
 
CUP   D59G16001690007  
 
 

PREMESSO CHE L'Istituto Comprensivo Paolo Borsellino attua percorsi nell'ambito del progetto: Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 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; 
PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di Esperti cui 
compiti sono elencati nell'allegato che è parte integrante della lettera di incarico che verrà consegnata ad 
ogni candidato idoneo e vincitore. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO     l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 

successive modifiche e integrazioni - finalizzato alla realizzazione di azioni comprese nell’ 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”;  

VISTA    l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017, del MIUR -Dipartimento per la 

Programmazione e  la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –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  per la realizzazione del progetto denominato “SE FACCIO 



 
IMPARO”  Codice Progetto 10.1.1A.FSEPON-TO-2017-63; 

VISTE        le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

                    Europei 2014-2020”; 

VISTI         gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 

VISTE        le Delibere del Collegio Docenti del 24/10/2016 e del Consiglio d'Istituto n. 26/10/2016 con le 

quali è    stata approvata la presentazione di candidatura il progetto;  

VISTE        le linee guida e norme di riferimento; 

 

PUBBLICA I SEGUENTI REQUISITI DI AMMISSIONE AL BANDO SUDDETTO: 

 

 

 DOCENTE DEL PRIMO CICLO DI SCUOLA; 

 DOCENTE APPARTENENTE ALLO STESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DEL MODULO 

FORMATIVO, 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO FA PRESENTE INOLTRE CHE PER LA VALUTAZIONE SI 

FARA’ RIFERIMENTO AI CRITERI DI VALUTAZIONE PUBBLICATI CON PRTO. 759 STESSA 

DATA. 

 

Il presente documento verrà affisso all’albo di istituto e all’albo pretorio del sito web.  

                             Il Dirigente Scolastico 
 

                    Dott.ssa Paola Lucarel l i ( 

                (Firmato Digitalmente) 
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