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                AI DOCENTI 
                                                                                                                                                        LORO SEDI 

ALL’ALBO 
       AL SITO WEB 

 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa. Azione 10.1.1A – 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.). 

              Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 Programmazione 2014-2020 

RIAPERTURA TERMINI  SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI DOCENTI TUTOR  
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-522     CUP C79G17000270007 

Titolo progetto: “DISPERSIONE DELENDA EST”   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA L’approvazione della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 esuccessive mm.ii., del PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico “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, 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 redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
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VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 0026418 del 26 giugno 2017 con cui la Commissione nominata 

con Decreto Direttoriale n. 18 del 30/01/2017 ha provveduto alla valutazione delle 

proposte i cui risultati sono stati trasmessi agli UUSSRR di competenza 

VISTA la nota del MIUR Campania Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 - Autorizzazione 

progetti. 

VISTA la nota del MIUR Campania prot.n.AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017– Lettera di 

autorizzazione progetti. 

VISTO il proprio decreto Prot.n. 4788/08-01 del 07.09.2017 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto “DISPERSIONE  DELENDA EST" Annualità 

2017/2018; 

VISTO Ambienti per l’apprendimento” Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto 

Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016 Prot. 36400 del 10 ottobre 2017 

VISTA la nota del MIUR PROT. N. AOODGEFID 34815 DEL 02/08/2017 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 –2020 – Attività di formazione Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti 

VISTA la delibera del C.d. I. e del Cd.D. 

VISTA l’avviso Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 

VISTO l’art. 67 punto 1 comma b) “Tabelle standard di costi unitari del Regolamento (UE) N. 

1303/2013 e introdotto anche “Opzioni semplificate in materia di costi “ ai sensi dell’Art. 

14.1 del Regolamento (UE) n. 1304/2013. 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti; 

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione 

e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità. 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno” 

ACCERTATO che per l’attuazione Progetto occorre selezionare appropriate figure professionali, interne 

all’Istituzione scolastica, in qualità di TUTOR, per lo svolgimento delle attività formative di 

seguito elencate. 

VISTO  Che alla data di scadenza dell’avviso pubblico prot.817/08-01 del 16.02.2018 non sono 

pervenute istanze di partecipazione per  tutti i moduli  del progetto 

VISTA  La determina dirigenziale prot.1131/08-01 del 6.03.2018 di pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie di selezione Tutor per i moduli 1-2-5-7-8-9 

 

RIAPRE  
 

i termini per la selezione ed il reclutamento di docenti TUTOR tra il personale docente in servizio presso 

questa istituzione scolastica relativamente alle attività formative di cui al seguente prospetto: 
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Modulo Titolo 

3. ENGLISHFACTOR FOR HUMAN RIGHTS 

4. FACCIAMO STATISTICA 

6. AMBIENTE, VERDE E SOSTENIBILITA’ 
 

 
I criteri di selezione  e le modalità di svolgimento e le informazioni generali sono quelle dell’avviso pubblico 
prot.817/08-01 del 16.02.2018  così come il Modello di domanda e  la Scheda sintetica di valutazione 
 
La domanda, redatta sui modelli allegatì al presente bando, corredata dal curriculum vitae in formato 
europeo unitamente alla fotocopia del documento di identità in corso di validità, riportante l’indicazione del 
modulo cui si intende concorrere e la dichiarazione di impegnarsi a documentare puntualmente tutta 
l’attività svolta attraverso il sistema informativo “Gestione Progetti PON” dovrà essere  indirizzata al 
Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “G.Carducci” via Seminario – 80035 Nola. 
 Nel curriculum andranno indicati solo ed esclusivamente titoli ed esperienze valutabili ai  sensi dei criteri 
sopra riportati, direttamente collegabili ai contenuti del modulo formativo. Dovrà  essere inoltre  indicata 
esplicita   autorizzazione  al trattamento  dei dati personali in conformità al D.Lgs. n. 196/03 e successive 
modifiche e integrazioni. 

Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande acquisite al protocollo 
dell’Istituto entro il termine massimo del 14/03/2018 inviate esclusivamente  a mezzo: 

 a) email  : napc33000t@istruzione.it 
     
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande. 
Ogni eventuale variazione di indirizzo e \ o recapito telefonico devono  essere tempestivamente segnalati dal 
candidato all’Istituto. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data 
di scadenza o qualunque altra disponibilità a collaborare in interventi formativi non inerenti i predetti 
insegnamenti.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e con pubblicazione sul sito 
web dell’Istituto www.liceocarduccinola.gov.it 
 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/2018 
ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari 
Internazionali. 
 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  prof.ssa Assunta Compagnone 
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