
 

 

 

 
All’Albo 

Agli atti 

OGGETTO: DECRETO ATTRIBUZIONE INCARICHI ESPERTI/TUTOR  
per la realizzazione del progetto di cui all’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022  
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “FDR-POC - Percorsi educativi  
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la  
socialità e l'accoglienza”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo  
specifico 10. Azione 1; 

 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-205 
CUP: D94C22000490001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “FDR-POC - Percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l'accoglienza”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10. Azione 2; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. n. 14 del 01/09/2021 e del Consiglio di Istituto 
n. n.12 del 02/09/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO  l’inoltro del Progetto SUCCESSO A SCUOLA 2, protocollato con n. n.1081309 
PROT. 10310 del 30/05/2022 dall’ADG; 

VISTA  la nota prot. AOOGABMI-53714 del21/06/2022 con la quale la competente 
Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
SUCCESSO A SCUOLA 2 – codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-205 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 50.403,60; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate daiFSE- 
FESR 2014-2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°4 del 15/07/2022 con la quale è approvata 

la partecipazione al programma operativo; 





 

 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.14718 del 07-09-2022; 
 

VISTA l’attività di disseminazione, informazione e pubblicizzazione prot. 17360 del 06- 
10-2022; 

ATTESO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di 
opere pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che 
trattasi e di rimando alla individuazione della figura del Responsabile Unico; 

RITENUTO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di 
opere pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che 
trattasi ha necessità dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la 
salvaguardia della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, all’ 
immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione; 
VISTA la nomina RUP prot.17467 del 07-10-2022 

 
PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014/2020; 
CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del 
progetto e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico 
pro tempore; 

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto; 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare 10 figure 

esperte professionali indicata in oggetto tra il personale interno /esterno 
all’Istituzione Scolastica; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
 
    VISTA la determina per reclutamento TUTOR prot.17888 del 16-10-2022;  
 
     VISTI i criteri stabiliti dagli OOCC per la selezione di una figura di supporto al coordinamento, 
tutor, esperti, alunni, genitori e personale ATA , nello specifico delibera n. 23 del Collegio dei 
docenti del 9 settembre 2022 , verbale n.2 e delibera n.9 del Consiglio di Istituto seduta del 9 
settembre 2022 , verbale n. 1;  
 
    VISTO l’avviso interno /Esterno per reclutamento TUTOR prot.17889 del 16-10-2022;  
 
     VISTA la nomina della commissione per selezione esperti, tutor, ATA prot. 21395 del 06-12-
2022;  
 
   VISTO il verbale di commissione per la valutazione istanze di candidature TUTOR n.21883 del 
14 dicembre 2022, 
 
  VISTA la graduatoria provvisoria TUTOR prot 21884 del 14 dicembre 2022,  
 
 



 

 
 
 
   VISTA la regolarità di tutta la procedura;  
 
  CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso;  
 
     VISTO il dispositivo di pubblicazione per pubblicazione graduatorie definitive TUTOR prot. 66 
del 3 gennaio 2023 
 
    VISTA la graduatoria definitiva tutor prot. 67 del 3 gennaio 2023 
 

VISTA la determina per reclutamento esperti 
prot.17886 del 16-10-2022; 

 
VISTI  i criteri stabiliti dagli OOCC per la selezione di una figura di supporto al 

coordinamento, tutor, esperti, alunni, genitori e personale ATA , nello specifico 
delibera n. 23 del Collegio dei docenti del 9 settembre 2022 , verbale n.2 e 
delibera n.9 del Consiglio di Istituto seduta del 9 settembre 2022 , verbale n. 1; 

 
VISTO l’avviso interno /Esterno per reclutamento ESPERTI prot.17887 del 

16-10-2022; 

VISTA  la nomina della commissione per selezione esperti, tutor, ATA 

prot. 21395 del 06-12-2022; 

 
VISTO  il verbale di commissione per la valutazione istanze di candidature 

ESPERTI n. prot.21885 del 14 dicembre 2022 

 

VISTA la graduatoria provvisoria esperti prot. 21886 del 14 dicembre 2022; 

 
VISTA la graduatoria definitiva prot. 81 del 4 gennaio 2023; 

 
VISTO il verbale di commissione per il riesame delle candidature PON 205 per il modulo di 
Italiano 1 e Italiano 2 prot. 872 del 19 gennaio 2023; 

 

CONSIDERATO che dal riesame degli atti del docente M.M si evince che per mero errore 
materiale è stato inserito in due percorsi di italiano ( modulo di ITALIANO 1 e modulo di 
ITALIANO 2) non avendo titolo specifico di accesso come ai sensi dell’art. 1 dell’Avviso pubblico 
reclutamento esperti prot. 17887 del 16 ottobre 2022 



 

 

 

VISTO il verbale di commissione per il riesame delle candidature PON 205 per il modulo di 
Italiano 1 e Italiano 2 prot. 872 del 19 gennaio 2023; 

 
VISTO il decreto di annullamento e ritiro in autotutela della graduatoria definitiva pubblicata 
con atto prot. .81del 04-01-2023; 

 
VISTO il dispositivo di pubblicazione graduatorie definitive rettificate esperti prot.874 del 19 
gennaio 2023; 
 
VISTO il verbale di incontro con proposte di attribuzione incarichi esperti e tutor del 18 
gennaio 2023 prot. 683 ; 

 
VISTA la graduatoria definitiva rettificata prot. 875 del 19 gennaio 2023; 
 
ESAMINATA la richiesta di accesso agli atti e accesso FOIA del prof. M.M inviata via Pec il 20-
01-2022 alle ore 12.59 e assunta al ns prot. 1012 del 23-01-2023; 
 
INOLTRATA tutta la documentazione richiesta dal prof. M.M  con atto prot.2494 del 14 
febbraio 2023 in cui venivano concessi 7 gg per eventuali segnalazioni di difformità; 
 
TRASCORSO infruttuosamente il tempo concesso senza segnalazione  alcuna da parte sua; 
 
VISTA la delibera n. 26 del Collegio dei docenti del 1 settembre 2022 in cui si deliberava 
l’attribuzione di un solo modulo a richiedente come da Avviso pubblico in cui si sottolineava 
la necessità di applicare il criterio di rotazione, parità di trattamento ed equa distribuzione 
degli incarichi; 
 

  IN OTTEMPERANZA    alle  linee guida PON in cui si raccomanda di evitare di concentrare 
più incarichi sulla stessa persona; 
 
CONSIDERATO che i percorsi in oggetto devono terminare entro il 31 agosto 2023; 

 
CONSIDERATA  altresi la situazione emergenziale strutturale in atto che non permette 
l’alternarsi di attivazione dei laboratori su più giorni a settimana; 
 
ESPLETATE  tutte le operazioni di disamina  

 
VISTA la regolarità di tutta la procedura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DECRETA  
 
L’attribuzione degli incarichi di Esperti e Tutor dei moduli previsti nel Progetto in 
oggetto 

 
 

 

TITOLO ESPERTO  TUTOR 
 

ITALIANO 1 F. BASILE V.SANTAGATA 
ITALIANO2  A. ALLOCCA A.FLAGIELLO 
INGLESE 1 F. FRAIOLI A.MARRAZZO 
INGLESE2 A. BAIANO R. GRIFFO 
MATEMATICA L. PATRONE F. CIRILLO 
LAB. AUDIOVIDEO M. MIGIARRA S. CARDENUTO 
LAB. GRAFICA G. SERRA Giustina BELLOPEDE 
LAB. MODA 1 P. BOGGI V. GIULIVO 
LAB, MODA 2  P. AMBROSINO C. DAFNE 
SPORT A.D’ALTERIO Giuseppina BELLOPEDE 

 
 
 
 

     A seguito del decreto in oggetto agli esperti e tutor individuati saranno nominati con apposito 
incarico. 
 
 

 

                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 
                                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       
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