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Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
Obiettivo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

CUP: G81H17000140006 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle 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.  

Autorizzazione progetto 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli alunni. 
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-208 nota MIUR AOODGEFID/28616 del 13.07.2017 

RETTIFICA ASSEGNAZIONE INCARICHI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per 
garantie l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e quelle 
perieriche"; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 con la quale si pubblicava la graduatoria 
provvisoria relativa all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 con la quale si pubblicava la graduatoria 
definitiva relativa all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA  la nota autorizativa prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 che finanzia le azioni del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantie l'apertura delle 
scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e quelle perieriche"; 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-208 prot. n. 
AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 intestta alla singola istituzione scolastica 



 
 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 

europei” 2014-2020; 
VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del 13 

gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del 
progetto formativo, personale interno o esterno; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 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; 

VISTA la nota prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 
formazione – Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/36400 del 10/10/2017 con la quale si pubblicava il Manuale Operativo 
per la procedura di Avvio Progetto; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.226 del 23/01/2018, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2018,  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 206 del 23/11/2018 con la quale sono stati approvati i criteri di 
selezione per le figure professionali coinvolte nei progetti formativi; 

VISTA  la Delibera del Collegio dei docenti n. 105 del 23/11/2018 con la quale sono stati approvati i criteri 
di selezione per le figure professionali coinvolte nei progetti formativi; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 0702/06.13 del 25/01/2018 che decreta l’avvio delle procedure per 
la selezione di figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti nel Piano 
Integrato; 

VISTE  Le graduatorie definitive del personale interno ed esterno pubblicate sul sito web della scuola 
DISPONE 

L’assegnazione degli incarichi al personale interno ed esterno per l’intero progetto e per ciascun modulo formativo, come 
di seguito riportato:  

Figura di sistema 

INCARICO FIGURA DI SISTEMA 

VALUTATORE DEGLI INTERVENTI VARONE ENRICA 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Principe 
firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993  

Titolo del modulo Esperto Tutor Ore SEDE 
RICETTE DI LIBRI (E NON IL 
CONTRARIO?) LUCA VARONE NACLERIO MARIAROSARIA 30 ore 

AGEROLA 
FATTI MANDARE DALLA 
MAMMA A PRENDERE IL 
LATTE 

FLORIO NICOLA TUBEROSA GIOVANNI 30 ore 

LA MATEMATICA NON E’ 
UN PROBLEMA RUOCCO ANTONIO GROSSO FRANCESCO 30 ore 

TU MI FAI GIRAR… VANACORE ANTONIO CEPPARULO GIUSEPPINA 30 ore 

C/MARE 
DI STABIA 

IL GIOCO DELLA 
BOTTIGLIA CAPALDO VALERIO MONACO SERGIO 30 ore 

VIVIANI E…PRESS MEDUGNO CONCETTA SCARICA ANTONELLA 30 ore 
TUTTO HA UN PESO ED 
UNA MISURA - MA E’ SOLO 
MATEMATICA? 

SANTO FEDERICO 
ARUTA MARIANNA 

15 ore 

VALENTE PAOLO 15 ore 

MANGIO …O …NON 
MANGIO? MALANDRINO EDMONDO PALUMMO ROBERTO 30 ore 


