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All'Albo Pretorio dell'Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

Agli Atti  

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE  VALUTAZIONE TUTOR relativamente all finanziamento 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 

18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Titolo: “Competenze di base” 
                                   Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-8 

CUP: C84C22001060001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Vista la candidatura n. 1084099 del 30-05-2022 FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza del 

30/05/2022;  

Vista la formale nota autorizzativa prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del Ministero 

dell’Istruzione  

VISTE le delibere del Commissario straordinario e le delibere del Collegio dei   Docenti;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2022;  

RILEVATA la necessità di impiegare TUTOR d’Aula, prioritariamente tra il personale interno - MIUR 

Prot. n. 4815 del 02/08/2017, che collaborino con gli ESPERTI svolgono la formazione nell’ambito dei 

progetti volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza. 
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VISTO l’avviso Prot. n.  0004493 - VI.1 - del: 08/07/2022 di selezione per il reclutamento di personale 
docente interno all’Istituzione Scolastica da impiegare in attività di TUTORAGGIO nell’ambito dei 
progetti volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza; 
VISTO che per il modulo “LABORATORIO TEATRALE” non è pervenuta entro i limiti nessuna candidatura da 

parte dei docenti interni all’Istituzione Scolastica; 

VISTO che per i moduli “SPORT DI SQUADRA 1”, “CITTADINANZA ATTIVA”, “SPORT DI SQUADRA 2”,” è 

pervenuta entro i limiti una unica candidatura da parte dei docenti interni all’Istituzione Scolastica; 

 

DICHIARA 

di procedere alla valutazione delle istanze pervenute in autonomia e senza l’ausilio di una commissione 

tecnica. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Filomena Giordano
(*) 

 

*firma autografa sostituita a  mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 


