
 
 

 
 MINISTERO   DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’  E  DELLA RICERCA 

  ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “ VANVITELLI” 
Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel/fax 0823341347-3351519031 

AMBITO n.07-Caserta_ e-mailceic892006@istruzione.it  e-mailceic892006@pec.istruzione.it 
CODICE FISCALE :93081970613 

 
Prot. n.  1554/VIII.1-PON                                              Caserta,  20/03/2021 

 
All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.  Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia – Competenze di base 2 

CUP G28H18000370006 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca “Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per Progetti di 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff;  

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Siamo piccoli, ma cresceremo!” approvato: dal 
Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la nota prot. n. 22702 del 01/07/2019 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Direzione Generale  per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale –Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato l’avvio del progetto 

DECRETO DI PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
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identificato dal codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-278 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, per 
complessivi €  19.807,50 prevedendo  come termine di conclusione delle attività didattiche il  30.09.2021;  
VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 
2014/2020;  
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 26/06/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2016/2019;  
VISTO il provvedimento di assunzione nel Programma Annuale 2019 prot. 4455/VIII-1/PON del 17/10/2019 
VISTO l’avviso di Riapertura TERMINI AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL 
RECLUTAMENTO DI TUTOR - Prot. n. 1339VIII.1-PON del 08/03/2021  
CONSIDERATO che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da 
coinvolgere;  
VISTA LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE /FIGURE INTERNE TUTOR prot. 1475 /VIII.1PON 
del 16/03/2021; 
VISTO il verbale di valutazione delle candidature pervenute;   
PREMESSO che secondo la normativa vigente l’avviso di gara è stato pubblicato nel sito web e nell’albo 
dell’Istituto per più di 15 giorni ed è stato inviato per pubblicità a tutti a tutti i docenti interni della Scuola  
CONSIDERATO che il termine per presentazione dell’avviso scadeva il giorno 13/03/2021; 
PRESO ATTO che alla scadenza dell’avviso sono pervenute solo n. 2 candidature per il profilo Tutor interni: 
 

D E C R E T A 
 

1. prendere atto degli atti di selezione relativi alla procedura comparativa per la selezione di tutor da 

impegnare del progetto identificato dal codice 10.2.1A-FSE PON-CA-2019-2788 
2. di prendere atto dei verbali della Commissione di valutazione;  
3. di prendere atto, per l’effetto, delle graduatorie provvisorie dalla stessa trasmesse, distinte per ciascun 

profilo, dei candidati idonei, che allegate al presente provvedimento ne formano parte integrante e 
sostanziale; 

 4. di pubblicare, quale notifica a tutti gli effetti di legge, il presente provvedimento sul sito web istituzionale; 
 

  COGNOME NOME RUOLO MODULO 
TIPOLOGIA 

MODULO 
TITOLO 
MODULO 

ORDINE 
SCUOLA 

Milone  Paola Tutor 1 

Educazione 
bilingue -
Educazione 
plurilingue 

Let’s play with 
English! 

Infanzia 

Tronco  Annalisa Tutor 1 

Educazione 
bilingue -
Educazione 
plurilingue 

Let’s play with 
English! 

Infanzia 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Rosaria Prisco) 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993  


