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Agli a�i

All’albo dell’istituto

PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR-ACCOMPAGNATORI INTERNI

da impiegare nella realizzazione del  Proge�o 10.6.6B FSEPON-UM-2017-11 “Agri-Cultura: una

nuova visione per le competenze del futuro” (CUP B35B17000220007) “Fondi Stru�urali Europei

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obie�ivo Specifico 10.6 –Qualifica-

zione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6.  Obie�ivo Spe-

cifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente norme

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

Visto il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.165  recante  “Norme  generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e

ss.mm.ii.;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche Sociali n.2 del 2

febbraio 2009, che regolamenta i compensi, gli aspe�i fiscali e contributivi per gli

incarichi ed impieghi nella Pubblica Amministrazione;

Visti il  Regolamento  (UE)  n.   1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui  Fondi

stru�urali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013

relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

Visto il  PON  -  Programma Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola –

Competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea

con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014;

Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 avente per ogge�o “Iter

di  reclutamento  del  personale  esperto  e  relativi  aspe�i  di  natura  fiscale,

previdenziale ed assistenziale. Chiarimenti.;



Visto l’allegato 1 alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/37407 del 21/11/2017, intitolato

“Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione”;

Vista la  Nota  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/38115  del  18/12/2017  avente  per  ogge.o

“Chiarimenti ed approfondimenti per l’a.uazione dei proge.i a valere sul FSE”;

Visto l’allegato 1 alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 9/02/2018, intitolato

“Disposizioni e istruzioni per l’a.uazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Stru.urali Europei 2014-2020”;

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R.  prot.  n.  AOODGEFID/190 del  10/01/2018 avente

come ogge.o: “Fondi Stru.urali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot.

AOODGEFID/3781  del  05/04/2017  “Potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza

scuola  lavoro”  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obie.ivo

Specifico 10.6 – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e

professionale  –  Azione  10.6.6  Obie.ivo  Specifico  10.2  Miglioramento  delle

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2. con la quale è stata comunicata la

formale autorizzazione della proposta inoltrata da questa Istituzione scolastica,

avente  codice 10.6.6B-FSEPON  UM-2017-11  e  intitolata  “Agri-Cultura:  una

nuova visione per le competenze del futuro”;

Visto il regolamento ex art. 40 comma 2 del D.I. n. 44 del 2001, recante disciplina per il

conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti interni ed esterni, approvato

dal consiglio di istituto con la delibera n. 187 del 12/02/2018 (verbale n.29);

Vista la delibera n. 188 del 12/02/2018 (verbale n. 29) con cui il consiglio di istituto ha

approvato i criteri di selezione degli esperti interni e/o esterni,  i referenti della

valutazione  e  delle  figure  aggiuntive  da  impiegare  per  i  proge.i  FSE  PON,

rimandando alle disposizioni dell’appena citato regolamento;

Visto il decreto di formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al proge.o

10.6.6B-FSEPON  UM-2017-11,  avente  prot.  n.  2191/2018  del  20/02/2018,  con

contestuale inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2018; 

Vista la  propria  determina  prot.  n.  3347  del  19/03/2018,  con  la  quale  il  Dirigente

Scolastico  ha  assunto  l’incarico  di  Responsabile  Unico  del  Proge.o  10.6.6B-

FSEPON UM-2017-11;

Rilevata la necessità di selezionare n. 2 tutor scolastici-accompagnatori, da impiegare per la

realizzazione del Proge.o 10.6.6B-FSEPON UM-2017-11 “Agri-Cultura: una nuova

visione per le competenze del futuro”;

Visto l’avviso rivolto al personale interno prot. n. 2063/2019 del 15/02/2019 con cui è sta-

ta avviata una procedura di selezione comparativa, a.raverso la valutazione dei

curriculum, per l’individuazione di n.2 tutor-accompagnatori interni da impiegare

nella realizzazione del sudde.o proge.o, ed in particolare l’art.6 dello stesso, re-

cante i criteri di valutazione dei titoli culturali e professionali presentati dai candi-

dati;

Viste le uniche due domande pervenute di partecipazione alla selezione interna, presen-

tate rispe.ivamente dalla prof.ssa Maria Chiara Tardioli  (prot. n. 2368/2019 del

21/02/2019), e dalla prof.ssa Giovanna Ridente (prot. n. 2435/2019 del 24/02/2019),

entrambe docenti a tempo indeterminato in organico all’IIS Tecnico-Professionale

di Spoleto;

Vista la propria dichiarazione prot. n. 2947/2019 del 7/03/2019 di possesso delle compe-

tenze necessarie per la valutazione dei titoli culturali e professionali dei candidati

alla selezione di n.2 tutor-accompagnatori interni da impiegare nella realizzazione



del  Proge	o 10.6.6B-FSEPON UM-2017-11 “Agri-Cultura: una nuova visione per

le competenze del futuro”;

Valutato che i curricula delle sole due candidate, prof.sse Maria Chiara Tardioli e Giovanna

Ridente, risultano pienamente rispondenti ai requisiti culturali e professionali in-

dicati nell’avviso prot. n.  2063/2019 del 15/02/2019 e che non risulta pertanto ne-

cessario  procedere  al calcolo del punteggio secondo i parametri stabiliti all’art.6

dello stesso avviso, ai fini della redazione di una graduatoria;

DISPONE 

l’individuazione della prof.ssa Maria Chiara Tardioli e della prof.ssa Giovanna Ridente quali tutor-

accompagnatori interni da impiegare per la realizzazione del Proge�o 10.6.6B-FSEPON UM-2017-

11 “Agri-Cultura: una nuova visione per le competenze del futuro”.

Poiché le prof.sse Maria Chiara Tardioli e Giovanna Ridente sono le sole due docenti partecipanti

alla procedura di selezione comparativa del citato avviso, l’assegnazione dei due incarichi risulta

definitiva, non essendo presente alcun altro sogge	o controinteressato.

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line dell’istituto in

h	ps://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?

sede_codice=PGIT0016&referer=www.itspoleto.gov.it e  contestualmente  sulla  pagima  web

h	ps://www.itspoleto.gov.it/sito/index.php/informazioni/34-pon/611-pon-programma-operativo-

nazionale.html della sezione dedicata del  sito istituzionale.  Allo stesso  seguiranno le le	era di

incarico alle docenti per lo svolgimento della prestazione.

Il Dirigente Scolastico

 Mario Lucidi           
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