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Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. 
l’Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base  

10.2. Potenziamento Delle competenze chiave degli allievi 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare 

riferimento al I e al II ciclo 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-151 

“A ciascuno la sua scuola” 
Cup:F94C17000260007 

 

Al sito web 
All’albo 

 
Prot. n° 1440/c45 del 10/09/2018 
 
 
OGGETTO: Avvio procedure per l’attuazione del progetto (II annualità) per le figure di 
esperti/tutor/figure aggiuntive per la realizzazione dei percorsi formativi relativi al progetto: 
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di 
base 10.2. Potenziamento Delle competenze chiave degli allievi 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
con particolare riferimento al I e al II ciclo - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-151 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITA DI RESPONSABILE UNICO del 

PROCEDIMENTO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21-02-2017 per la presentazione piani di intervento;  
VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti dell’10/04/2017 n° 35  e del Consiglio d'Istituto dell’10/04/2017 
n°10 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto;  
VISTO l’esito dell’Avviso MIUR la AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 e la nota AOODGEFID/195 del 
10/01/2018, dalle quali risulta che l’Istituto I.C.”M.Polo-Galilei” è individuato beneficiario; 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto  n° 2 del 07/09/2018 con la quale è stato deliberata l’approvazione  
dei criteri griglie per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;  
VISTA la necessità di individuare esperti- tutor e figure aggiuntive inerenti le tematiche oggetto dei corsi 
integrati;  
VISTO il progetto presentato e la sua ripartizione finanziaria;  
VISTO il verbale n° 1 della commissione  del 24/01/2018 Prot. 124/C45;  
VISTO il verbale n° 5 della commissione del 10/09/ 2018 prot. N°1439/C45 



 
 

 
VISTA la nomina della commissione pon del 10/09/2018 prot. 1437/c45 
VISTA la convocazione della commissione pon del 10/09/2018 prot. 1438/c45 
VISTI i moduli autorizzati riportati nella seguente tabella: 
 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-112 – A CIASCUNO LA SUA SCUOLA € 44.856,00 
10.2.2A Parole in gioco € 5.682,00 
10.2.2A Storytelling: leggere e scrivere nel mondo digitale € 5.682,00 
10.2.2A La matematica ai nostri tempi € 5.682,00 
10.2.2A Numeri in gioco € 5.682,00 
10.2.2A Le conoScienze € 5.682,00 
10.2.2A We speak English € 5.682,00 
10.2.2A Nous parlons français € 5.682,00 
10.2.2A Nosotros hablamos español € 5.082,00 
 

Determina l’avvio delle procedure per l’attuazione del progetto con  

1. bando di selezione di esperti formatori interni e/o esterni  per i moduli “Storytelling: leggere e 
scrivere nel mondo digitale ”, “La matematica ai nostri tempi”, “Le conoScienze”, ognuno di   30 
ore;  

2. bando di selezione di tutor interni per il moduli Storytelling: leggere e scrivere nel mondo 
digitale ”, “La matematica ai nostri tempi”, “Le conoScienze”, “We speak English”, “Nous parlons 
français”, “Nosotros hablamos español” ognuno di   30 ore  

3. bando di selezione di figure aggiuntive per il moduli “Storytelling: leggere e scrivere nel mondo 
digitale ”, “La matematica ai nostri tempi”, “Le conoScienze”, “We speak English”, “Nous parlons 
français”, impegnate in  20 ore per modulo  

4. Manifestazione di interesse rivolta ad enti, agenzie ed associazioni in possesso dei requisiti 
idonei a fornire esperti madrelingua per i seguenti moduli “We speak English”, “Nous parlons 
français”, “Nosotros hablamos español” ognuno di 30 ore. 
 

 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico pro tempore, dott. Giuseppe 
Crisci.  

Cardito, 10/09/2018      

  Il D.S. 

Prof. Giuseppe Crisci 
firma omessa ai sensi art.3 dl 

39/1993 


