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ll’Albo/Agli Atti 

 
OGGETTO: : decreto individuazione personale docente interno aggiornato all’anno scolastico 
2020/2021 per il progetto dal Titolo: TANTE CULTURE . . . UNA SOCIETA' - Codice progetto 
10.1.1A-FSEPON-PU-2019-321 - CUP: C98H19000320001 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, avvisopubblico prot. AOODGEFID/4294 del 
27.04.2017Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 
10.1.1. e Azione 10.3.1 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 

2014- 2020, asse 1 -  Istruzione; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale e integrazione; 

VISTO il piano codice n. 1000118, avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e 

integrazione; VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019, con la quale 

l’AdG PON ha pubblicato le graduatorie definitive regionali; 

VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/32324 del 29/10/2018 con la quale si trasmette 

l’autorizzazione all’avvio dei progetti; 

VISTA la nota generica del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/36795 del 18/12/2019 con la quale si 

pubblicano gli elenchi dei progetti autorizzati e il relativo finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione nota MIUR prot. n.  AOODGEFID-1415 del 27/01/2020 con la quale 

si comunica a questa Istituzione scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto il 

20/12/2019 con delibera n. 47; 

VISTO il Regolamento di contabilità delle II.SS. approvato con D.I. n.129 del 29.08.2018; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio dei fondi relativi al progetto in oggetto, 

prot. N.753 del 31/01/2020, che ha iscritto il progetto nelle ENTRATE del mod. A, aggregato 

02 “Finanziamenti dall’Unione Europea” voce 01 “Fondi sociali europei “Sottovoce 01 “Pon Per La 

Scuola (Fse)” e imputati nelle SPESE alla voce P02.15 – 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-321 “Tante 

culture…una società” 

VISTA la delibera n. 32 del Collegio dei Docenti del 23/02/2017 relativa all’approvazione del progetto; 

VISTA la delibera n. 51 del Consiglio di Istituto del 13/03/2017 con cui è stato approvato il progetto; 
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VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTO IL D.LGS. N.56/2017 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei  

e n. 1304/20013 relativo al FSE; 

          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 d.lgs 165/2001 e ss.mm. e ii.; 

PREMESSO CHE l’Istituto Comprensivo “R: Musti – R. Dimiccoli” di Barletta  (BT) è in fase di avvio 

delle attività didattiche relative ai moduli del progetto: dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

avvisopubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE), Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 

– Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 

Titolo: TANTE CULTURE . . . UNA SOCIETA' Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-321-CUP: 

C98H19000320001; 

VISTO il regolmento di istituto relativo al reclutamento degli esperti approvato con delibera n. 83 dal 

Consiglio di istituto del 20/10/2017; 

VISTO il regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la 

soglia comunitaria deliberato dal consiglio di istituto del 06.03.2019 (delibera n.11); 

VISTI i manuali operativi relativi ai PON FSE 2014/2020; 

VISTA l’approvazione degli organi collegiali per l’avvio del progetto nell’anno scol. 2020/2021: delibera n. 66 

del Collegio docenti del 01/09/2020 e delibera n. 71 del Consiglio di istituto del 18/09/2020; 

VISTA la delibera n. 37 del Collegio dei docenti riunito il 12.02.2019 con cui sono stati individuati il 

valutatore di progetto, i tutor dei cinque moduli e due dei cinque esperti necessari; 

VISTA la variazione apportata in seno al Collegio dei docenti del 17/09/2020 delibera n.93 

ACQUISITI i Curriculum Vitae del personale docente interno all’Istituto scolastico 

 
 

DECRETA 
 

 
L’individuazione del personale interno secondo quanto indicato in tabella, in realzione alla riorganizzazione operative 
del progetto da sviluppare nell’anno scolastico corrente: 
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Progetto codice 10.1.1A- FSEPON-PU-2019-321 Inclusione sociale e integrazione 
Titolo “Tante culture…una società” 

PON Inclusione 
sociale e 
integrazione. 

Destinatari Giorno di 
rientro 

Esperto 

(30 ore) 

Tutor 

(30 ore) 

Figura 
Aggiuntiva 

(20 ore) 

Valutatore 

(10 ore) 

Modulo 1. 
 

A 
SCUOLA…TUTTI 
INSIEME 

Alunni di 
Scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

  Prof.ssa: 
Stanchi 
Mariafrancesca 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ins. Cavaliere 
Francesca 

Modulo 2. 
 

CON…VIVERE 
NELLA 
DIVERSITA 

Alunni di 
Scuola 
primaria 
classi quarte 
e 
secondaria 
classi prime 

  Docente di 
sostegno: 
Comitangelo 
Margherita 

 

Modulo 3. 
 

I MILLE VOLTI 
DEI CLOWN 

Alunni di 
Scuola 
primaria 
classi terze 

  Docente di 
sostegno: 
Ciannarella 
Elisabetta 

 

Modulo 4. 
 

NON TI 
SCORDAR DI ME 

Alunni di 
Scuola 
secondaria 
di primo 
grado Classi 
seconde 

 Docente 
interno: 
Carpentiere 
Rosanna 

Docente di 
sostegno: 
Imbrioscia 
Stefania 

 

Modulo 5. 
NOI CITTADINI 
DEL MONDO 

Alunni di 
Scuola 
primaria 
Classi quinte 

 Docente 
interno: 
Saracino 
Lucia 

Docente di 
sostegno: 
Tatulli 
Miriam 

 

 

Le rimanenti  figure saranno individuate con altre procedure di individuazione previste nei regolamenti citati in 
premessa. Ai docenti indicati sarà predisposto e sottoscritto adeguato contratto di prestazione occasionale. 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosa Carlucci 

 

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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