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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

DICHIARAZIONE DEL DS 

PROGETTI 

Sottoazione 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPOP

10.2.2A 10.2.2A-FSEPOP

 

 

DICHIARAZIOPE DS SULL’ESITO DELLA PROCEDURA  relativa all’ avviso interno prot. 4619 del 11/10/21

IC “VANVITELLI” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

81100 Caserta - Centurano – tel. 0823341347-3351519031

AMBITO n.07-Caserta - e-mail ceic892006@istruzione.it

-mail ceic892006@pec.istruzione.it  

CODICE FISCALE: 93081970613 

                                                                                                                  Caserta,

Al sito web dell’Istituto 

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

 Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

 

DICHIARAZIONE DEL DS SULL’ESITO DELLA PROCEDURA INTERNA 

 

Progetto CUP 

FSEPOP-CA-2021-425 “Insieme è meglio” G23D21001340006

FSEPOP-CA-2021-459 “A scu@la sto bene!” G23D21001350006

all’ avviso interno prot. 4619 del 11/10/21 

 

3351519031 

ceic892006@istruzione.it  

Caserta, 12/11/2021 

All’Albo on line  

Al sito web dell’Istituto  

Agli atti 

“Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

2020. Asse I – Istruzione 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

 

G23D21001340006 

G23D21001350006 
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– figura richiesta TUTOR 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006; il D.P.R. 2007/2010; gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. P° 267 del 18/08/2000; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l’inserimento del medesimo nel 

Sistema Informativo e collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con provvedimento del 

Dirigente dell’Autorità di Gestione del POP prot. n. AOODGEFID/0017355 del 1 giugno 2021;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0017648 del 7 giugno 2021 di autorizzazione formale alla 

realizzazione del progetto;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

VISTA le Delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto di approvazione dei progetti ed inserimento 

degli stessi nel POF e di assunzione in bilancio dei relativi  finanziamenti;  

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 il proprio Avviso di Selezione fra il Personale interno delle figure di TUTOR  prot. n° 4619 del 

11/10/2021; 

VISTE le istanze presentate dai docenti interni candidati al ruolo di tutor per realizzazione dei progetti 10.1.1A-

FSEPOP-CA-2021-425 “Insieme è meglio” e 10.2.2A-FSEPOP-CA-2021-459 “A scu@la sto bene!”; 

VISTO il verbale prot. n° 4925 del 22 ottobre 2021 redatto dal Dirigente Scolastico per la valutazione delle 

candidature del personale interno candidato a ricoprire ruoli nei progetto 10.1.1AFSEPOP-CA-2021-425 - 

“Insieme è meglio” e 10.2.2A-FSEPOP-CA-2021-459 “A scu@la sto bene!”; 

DICHIARA  

che per i moduli 

CIP 10.1.1A-FSEPON-CA-2021- 425 -  “Insieme è meglio ” 

Tipologia Modulo Figura richiesta 

Educazione motoria; sport; gioco didattico   Dal gioco allo sport Tutor 

Musica e Canto Suonando insieme Tutor 

CIP 10.2.2A-FSEPON-CA-2021- 459 -  “A scu@la sto bene! ” 

Tipologia Modulo Figura richiesta 

Competenza alfabetica funzionale www.icvanvitelliwebblog Tutor 
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Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 
Scopriamo le scienze! Tutor 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 
Concretamente Tutor 

Competenza digitale 
InnoViamo Caserta: progettare 

SMART 
Tutor 

Competenza imprenditoriale 
Cittadinanza partecipativa e 

imprenditorialità 
Tutor 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 
Il Tam Tam della musica! Tutor 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 
In scena i 'Tableaux vivants!' Tutor 

nessun docente interno ha presentato la candidatura in risposta all’avviso Prot. n° 4619 del 11 ottobre 2021;  

 

IL DIRIGEPTE SCOLASTICO 

Rosaria PRISCO 

“Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93” 

 

 


