
 

                                                  Agli atti dell’istituto  
   Al sito Web 

All’Albo informativo  
 

OGGETTO: NOMINA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA E IN PIATTAFORMA RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE, 
INTERNO ED ESTERNO DELLA SCUOLA – RETTIFICA ERRORE MATERIALE. 

PON 2014/2020    AVVISO PUBBLICO 1953 DEL 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE”  

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.2.1.A-FSEPON-LA-2017-173 BAMBINI CRE-ATTIVI 38448 
29/12/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 
“Competenze di base”; 

VISTA l’Autorizzazione inserita su piattaforma GPU con numero di protocollo 38448 del 29/12/2017; 

VISTA la Circ. Prot. n. A00DGEFID 0038448 del 29/12/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad avviare 
le attività previste in detto Piano; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 16 maggio 2017; 

VISTE le delibere del 01/03/2017 del Collegio docenti e n. 4 del 05/10/2015 del Consiglio d’Istituto, con le 
quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 
2014/2020; 

VISTO il piano d’istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OOCC di questa istituzione scolastica e caricato 
sul sistema informativo Fondi (SIF2020); 

VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 
2014/2020; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto: “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO l’Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno ed esterno di supporto al PON FSE Azione 
10.2.1 –Azioni per la scuola dell’Infanzia; Azione 10.2.2. –Azioni di integrazione potenziamento delle aree 
disciplinari di base, relativo al progetto BAMBINI CRE-ATTIVI, pubblicato all’albo dell’Istituto Largo Dino 
Buzzati con numero di protocollo 000387/U del 11/12/2018; 

VISTO il bando di personale ATA interno ed esterno prot. 0003867/U del’11/12/2018 per ricoprire incarichi 
riferiti all’area organizzativa e gestionale relativamente ai moduli formativi come di seguito indicati; 

ACCERTATO che l’esito del bando prot. n. 0003871 del 11/12/2018, con scadenza il 17/12/2018 ha coperto 
solo due delle nove figure professionali richieste per la realizzazione dei moduli, con graduatoria delle figure 
professionali individuate da apposita commissione e pubblicata con numero di protocollo 0003991/U del 
19/12/2018; 

ACCERTATO che l’esito del bando prot. 0003867/U del 11/12/2018 con scadenza il 17/12/2018 ha coperto 
solo due figure di collaboratore scolastico, con graduatoria delle figure professionali individuate da apposita 
commissione e pubblicata con numero di protocollo 0003991/U del 19/12/2018; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie definitive prot. 3991 del 19/12/2018; 

VISTO il Decreto di nomina prot. 0000803 del 22/02/2019; 

ACCERTATO che l’esito del bando prot. 0000303 del 23/01/2019 con scadenza il 28/01/2019 ha coperto tutte 
le sette rimanenti figure professionali richieste per la realizzazione dei moduli, con graduatoria delle figure 
professionali individuate da apposita commissione e pubblicato con numero di protocollo 0000454 del 
31/01/2019; 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie definitive prot. n. 0000536 del 07/02/2019; 

VISTA la rinuncia prot. 0000466 del 04/02/2019 della candidata Santoro Monica al ruolo di figura aggiuntiva 
per il modulo “Siamo bimbi cre-attivi” e la conferma invece della candidatura come figura aggiuntiva del 
modulo “Let’s play”; 

VISTA la precedente nomina prot. 1208 del 19.03.2019; 

CONSTATATO l’assenza, per errore materiale del nominativo della Prof. ssa Paola Ronchetti come tutor dei 
moduli n. 1 e n. 2; 

EFFETTUATI tutti i previsti controlli 

NOMINA  

i seguenti esperti, i seguenti tutor e le seguenti figure aggiuntive per la realizzazione del PON in oggetto in 
aggiunta alle nomine già effettuate con prot. 803 del 22/02/2019: 

MODULO 1 C’era una volta  

Tutor: Paola Ronchetti 

Esperto: Michela Cesaretti Salvi 

Figura aggiuntiva: Margherita Failla Colonnello Seppi 

MODULO 2 Let’s play 

Tutor: Paola Ronchetti 

Esperto: Rita Emili 



Figura aggiuntiva: Monica Santoro 

MODULO 3 Siamo bimbi cre-attivi 

Figura aggiuntiva: Elena Cianti 

NOMINA ALTRESì 

i seguenti collaboratori scolastici di supporto al PON in oggetto:  
 
Simonetta Mancini 
 
Anna Bisceglia 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ANNA PATRIZIA MINNITI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 

 

 


