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Prot.n.3323/A.7.h.

Lodi, 07-08-2018

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Identificativo Progetto:
10.1.1A –FSEPON-LO-2017-43 per reclutamento con Personale INTERNO all’Istituzione
Scolastica per n.1 incarico di Tutor per il Progetto I Care “Danza creativa e
terapeutica”
CUP: F11I16000000001
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO
il bando PON FES prot. n. AOODGEF1D/11922 del 17 ottobre 2016 “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – 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”
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 con
oggetto: “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento2014-2020. 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 nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. AssiI – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità.
LETTO il manuale operativo per procedura di Avvio Progetto trasmesso con nota l MIUR.
AOODGEFID. Registro Ufficiale (U) 0036400.10-10-2017;
VISTO
l’estratto del verbale del Collegio dei Docenti del 29/09/2016 Protocollato col n.
3538 del 10/11/2016 con cui si “Delibera” l’adesione al Progetto PON 10862-FSEinclusione sociale e lotta al disagio – da realizzarsi tramite il Progetto “I CARE”
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 03-12-2015 di approvazione
all’unanimità l’adesione generale dei Progetti PON: “…….ed ad ogni progetto che
verrà attivato nella programmazione PON 2014-2020”
VISTE
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto;
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON
VISTA
la disponibilità totale finanziaria prevista dal Budget per l’attività dichiarata nel
Progetto pari ad €. 44.944,20.=
VISTO

VISTA la comunicazione relativa alle dimissioni della docente Martino Carla, con cui,
la stessa rinuncia all’incarico di Tutor per il medesimo Modulo previsto dal
Progetto “I CARE”
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è urgentemente necessario
reperire e selezionare altro personale interno dell’Istituto Comprensivo Lodi
Terzo
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DETERMINA
a) - la necessità di avviare una procedura di selezione rivolta al personale docente
interno all’Istituto Scolastico per l’individuazione di un tutor al fine di realizzare
l’attività prevista dai seguente modulo riferito al Progetto “I CARE”:
DANZA CREATIVA E TERAPEUTICA

€. 4.873,80

Verrà conferito un incarico per esigenze cui si possa far fronte con personale in servizio e
nello specifico per lo svolgimento della prevista modalità didattica.
Il tutor avrà il compito di:

Supportare il docente esperto nella gestione dell’aula anche attraverso la
predisposizione dei materiali e delle strumentazioni necessarie;

collaborare con il docente esperto nell’organizzazione delle attività;
 provvedere alla documentazione del modulo, mediante compilazione dei materiali
richiesti dalla piattaforma
 seguire i corsisti nel processo di apprendimento delle conoscenze e delle competenze;
 offrire assistenza tecnica.
Il progetto prevede il seguente periodo di realizzazione: settembre 2018 – dicembre 2018
Il professionista beneficiario dell’incarico dovrà operare secondo le indicazioni e per le
finalità previste dal progetto con orari da definire in sede di incarico, le attività potranno
svolgersi in orario mattutino, pomeridiano o serale secondo le esigenze individuate dal
progetto, come concordato con il dirigente.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo e sul Sito web della scuola
a norma dell’art. 10 c.1 del Decreto Legislativo 20 aprile 2013 n.33, così anche per quanto
riguarda il relativo bando:
- Bando per incarico di un Tutor rivolto al personale docente interno all’Istituto
Comprensivo Lodi Terzo; in caso di non adesioni:
- Bando per incarico di un Tutor rivolto al personale docente delle scuole che hanno
aderito allo stesso progetto; in caso di non adesioni
- Bando per incarico di un Tutor rivolto al personale esterno
Si farà luogo all’aggiudicazione del servizio sopracitato anche nel caso di presentazione di
una sola domanda di partecipazione per ogni tipologia del modulo
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Menin
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del CAD e normativa connessa

