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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 ”Competenze di base” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

 PROGETTO “LA COMPETENZA, PIETRA ANGOLARE PER L’APPRENDIMENTO” 

10.2.2A-PONFSE-CA-2017-304 

CUP: J72H17000080006 

 

OGGETTO: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE TUTOR INTERNO MODULO FORMATIVO “LA 

MATEMATICA NELLA NOSTRA REALTA’” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 ”Competenze di base” a valere sui 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa - espressività corporea); 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA la delibera n. 70 del Collegio dei docenti del 13/03/2017 di adesione all’Avviso suddetto; 

VISTA la delibera n. 23 del Consiglio di Circolo del 27/03/2017 di adesione all’Avviso suddetto; 





VISTO il progetto “La competenza, pietra angolare per l’apprendimento” destinato agli alunni della 

scuola Primaria e presentato dal 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni (SA) nell’ambito dei Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 ”Competenze di 

base”; 

VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/38445 del 29 dicembre 2017 con la quale il 

Progetto “La competenza, pietra angolare per l’apprendimento” con codice identificativo 10.2.2A-

PONFSE-CA-2017-304 è stato autorizzato e finanziato per un totale di euro 44.856,00; 

VISTI i criteri di selezione dei tutor interni deliberati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 

13/09/2017;  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 92 del 29/01/2018 con la quale si approva la variazione 

al Programma Annuale E. F. 2018; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 842/06-10 del 07/02/2018 di inserimento del 

progetto nel Programma Annuale E. F. 2018; 

VISTO l’art. 52, comma 1, del T. U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 Codice Civile 

relativamente alla documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in 

relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 

equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;  

VISTO l’Avviso per la selezione dei tutor interni prot.n. 1002/04 del 13/02/2018;  

VISTA la candidatura pervenuta entro i termini stabiliti;  

VISTO il verbale n. 2 prot. 1385/07 del 02/03/2018 della Commissione giudicatrice appositamente 

costituita con nota prot. n. 1209/07-05 del 22/02/2018;  

 

DETERMINA 

l’esito della selezione per l’affidamento dell’incarico di tutoraggio e di procedere a nomina con 

lettera di incarico per il tutor interno come di seguito indicato: 

MODULO FORMATIVO TUTOR INTERNO ORE ATTRIBUITE IMPORTO ORARIO 

LORDO STATO 

La matematica nella 

nostra realtà 

Adinolfi Vittoria trenta € 30,00  

(euro trenta) 

 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio on line e sul sito web 

dell’Istituzione scolastica all’indirizzo www.terzocircolocava.gov.it.  

 

 

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 

http://www.terzocircolocava.gov.it/
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