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Prot. n. 523 
Pedara, 24 gennaio 2020        all’Albo 

 
OGGETTO: Proroga scadenza avviso prot. n. 523 del 24/01/2020 di selezione figure interne 
di TUTOR-VALUTATORE-COORDINATORE per il progetto di Competenze di base 2a 
edizione - “COMINCIAMO BENE… INFANZIA” - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-124, “COMINCIAMO 
BENE…PRIMARIA E SECONDARIA” 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-209, autorizzazione con nota 
MIUR AOODGEFID - 22750 dell’1/07/2019. 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID-4396 del 9/03/2018. 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa”. “COMINCIAMO BENE…INFANZIA” - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-124, 
“COMINCIAMO BENE…PRIMARIA E SECONDARIA” 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-209. Asse I – 

Istruzione – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. 
 
CUP comp. Base infanzia 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-124: I75E19000400006 
CUP comp. Base primaria secondaria10.2.2A-FSEPON-SI-2019-209: I78H18000710007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm. ii.; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” come recepito con D.A. 7753/2018; 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto 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; 
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Avviso Prot. AOODGEFID-4396 del 9/03/2018. “Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.1 e Azione 10.2.2. 
Visto il piano dei progetti progetti “COMINCIAMO BENE… INFANZIA” - 10.2.1A-FSEPON-SI-
2019-124, “COMINCIAMO BENE…PRIMARIA E SECONDARIA” 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-209; 
Vista la nota di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID-22750 dell’1/07/2019 del PON 
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed i relativi finanziamenti di € 17.046,00 e di € 44.856,00; 
Visto il proprio provvedimento prot. n. 8538 del 10/10/2019 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2019 del finanziamento di € 17.046,00 e di € 44.856,00; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 9/10/2019. di assunzione al Programma Annuale 
2019 del finanziamento di € 17.046,00 e di € 44.856,00; 
Vista la delibera n. 3 del 9/10/2019 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata 
l’integrazione al PTOF 2019/2022; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 2/10/2019 con la quale è stata approvata 
l’integrazione del PTOF 2019/2022; 
Vista la delibera n. 4 del 2/10/2019 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri 
di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti interni ed esterni, dei tutor e di altre 
figure di sistema; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 9/12/2019 con la quale sono stati deliberati i criteri 
di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti interni ed esterni, dei tutor e di altre 
figure di sistema; 
Vista la determina prot. n. 522 del 24/01/2020; 
Visto il bando prot. n. 523 del 24/01/2020; 
Rilevata la necessità di selezionare un adeguato numero di candidature per coprire tutti gli 
incarichi previsti. 
 
Determina di prorogare la scadenza di presentazione delle istanze, gli interessati potranno 
avanzare istanza di partecipazione per le figure di tutor, valutatore e coordinatore fino alle 
ore 24.00 di giorno 8 febbraio 2020 per i progetti: 
“COMINCIAMO BENE…INFANZIA” - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-124, 
“COMINCIAMO BENE…PRIMARIA E SECONDARIA”- 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-209, 
del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”. 
 

Le istanze in forma cartacea potranno essere presentate fino alle ore 14.00 di giorno 7 
febbraio 2020, tramite posta elettronica sia ordinaria che certificata fino alle ore 24.00 di 
giorno 8 febbraio 2020. 
 
Per tutte le altre indicazioni e informazioni si continuerà a fare riferimento al bando prot. n. 

523 del 24/01/2020. 
 
Pedara, 6 febbraio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Fernando Rizzafirmato digitalmente 
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