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Agli Atti Al Sito Web  

ALBO ONLINE  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

DECRETO DI INDIZIONE PROCEDURA TUTOR INTERNI 

 

 

Nota MIUR prot. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola 

al Centro”- Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente- (POC) Programma Operativo Complementare 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –  

Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-22 

CUP: B98H20000120006 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

Visto  il D.Lgs. n. 50/2016; Visto il D.P.R. 2007/2010; Visti gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;  

 

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;  

 

Vista  la nota Prot.n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - 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 - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Nell’ambito del PON 

l’Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa” Azione 10.1.1 interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

 

Visto  il Progetto all’uopo predisposto; 

 

Visto     il proprio decreto prot. n. 1607 del 18/03/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate; 

 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 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 nota Prot. n. AOODGEFID/ 4395 del 09 marzo 2018 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali 

dei suddetti Progetti PON/FSE; 

 

- con nota Prot. n. AOODGEFID/ 670 del 17/01/2020 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 

singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando l’obiettivo specifico 10.1.1 A definito 

dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-22 pari ad € 44.905,20. I progetti autorizzati 

dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla 

piattaforma GPU entro il 30.09.2022 utilizzando anche il periodo estivo; 

 

VISTA  l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e la registrazione di tale Codice 

sull'applicazione SIF del portale SIDI; 

 

 

D I S P O N E 

 

L’avvio della procedura di reclutamento del personale docente interno con funzione di tutor da utilizzare dei percorsi 

didattici di cui alla nota Avviso pubblico AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 Codice del progetto : 10.1.1A-FDRPOC-

LA-2019-22 di pubblicare copia della presente determinazione nell’Albo On Line e nelsito dell’Istituto Scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villanova di Guidonia, 03/03/2022      Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Rosaria Ciaccia  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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