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Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020                                                                                   

Avviso Prot. n. AOODGEFID  – 6076  del 04/04/2016                                                                                         

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID  – 2343  del 01/03/2017 

 

Prot. n. 2674/VII-L3                                                                   Trapani, lì 01 Aprile 2017 

                                                      ALL’ ALBO della scuola 
Sito Web dell’Istituto 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016 - Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-SI-

2016-25.  Selezione di personale TUTOR INTERNO (Integrazione Modulo Formazione 

Personale Amministrativo) nell’ambito del piano di formazione in servizio all’innovazione 

didattica e organizzativa – Determina Definitiva 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e 
il  D.A. n. 895/U.O.IX del 31/12/2001; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 
sotto della soglia comunitaria;  

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;  

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 25 del verbale n. 7 del 18 gennaio 2016 con la quale è 
stato approvato il PTOF per l'anno scolastico  2015/16;  

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 53 del verbale n. 13  del  20 maggio 2016 con la quale 
sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni 
ed esterni; 

VISTO il piano di formazione PNSD di cui al D.M. 27 ottobre 2015, n. 851;  
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VISTO  il Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola, competenze  e  ambienti  per  
l’apprendimento”  2014/2020 Fondo  Sociale  Europeo Azione  10.8.4  "Formazione  del  
personale  della  scuola  e  della  formazione  su tecnologie  e  approcci  metodologici  
innovativi”  

VISTE  le note M.I.U.R. DGEFID prot. 2670 dell’08.02.2016, n. 6076 del 4.4.2016 e n. 7732 del 
12.05.2016; 

RILEVATA  la necessità da impiegare tutor interni per svolgere attività di supporto e collaborazione rispetto 
all’attività formativa degli esperti nell'ambito dei progetti a valere sul Piano nazionale Scuola 
Digitale;  

VISTO il verbale n. 10 del 04 Ottobre 2016 della Commissione valutazione titoli per la formulazione della 

graduatoria Provvisoria relativa all’incarico di tutor nell’ambito del piano di formazione in servizio 

all’innovazione didattica e organizzativa - progetto 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-25 

 

VISTO   che nessun ricorso è stato presentato nei termini previsti avverso la graduatoria provvisoria; 

D E C R E T A 

Il sotto elencato docente è individuato in via DEFINITIVA dalla commissione di valutazione titoli quali 

vincitore della selezione relativa all’incarico di tutor interno nell’ambito del seguente moduli di formazione:   

Destinatari 
 

TUTOR INCARICATO Titolo Ore 

Formazione personale amministrativo Morsellino Vito Modelli e procedure per la 
segreteria digitale 2 

36 

 
Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato rispettivamente entro 

60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Erasmo Miceli 
     Firma autografa omessa ai sensi 
      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


