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Barletta, 07/07/2018 

All’albo/sito web 

www.mustidimiccoli.gov.it 

       OGGETTO: decreto individuazione figure interne di ESPERTO, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA, 

VALUTATORE, FACILITATORE/supporto documentale per la realizzazione del progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” – 2014 – 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2-
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).  
Avviso AOODGEFID/prot.n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base.  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-295 - TITOLO: "ISIEME POSSIAMO..."- 

CUP - C95B18000010007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/prot.n.1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.32 del 23/02/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.51 del 13/03/2017; 

VISTA la candidatura n. 35097 inoltrata da questo Istituto in data 09/05/2017; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 relativa all’approvazione e pubblicazione 

delle graduatorie definitive regionali; 

VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la quale si pubblicano gli elenchi dei 

progetti autorizzati e il relativo finanziamento; 

VISTA  la  nota  dell’USR  Puglia  prot.n.  AOODRPU  193  del  03/01/2018  con  la  quale  si  trasmette 

l’autorizzazione all’avvio dei progetti; 

VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/204 del 10/01/2018 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; 

VISTA la propria comunicazione n. 161, prot. N. 2613 del 28/05/2018 in cui veniva comunicata la decisione di 

individuare figure interne per la realizzazione del progetto in oggetto, con punto all’ordine del giorno; 

VISTA la unanime delibera n. 38 del Collegio dei docenti nella seduta del 29 giugno, verbale n.8; 

VISTO il verbalen.8 del Collegio dei docenti del 29 giugno 2018 per la valutazione delle candidature da parte 

di personale interno e conseguente individuazione delle figure necessarie per la realizzazione del progetto in 
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oggetto; 

 

DECRETA 

 

Art.1 – La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 – l’incarico di ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA/VALUTATORE/FACILITATORE-SUPPORTO DOCUMENTALE 

 di cui sopra è assegnato ai docenti come segue: 

 

Competenze di base 1^ciclo  

Tipologia modulo Titolo esperto tutor Figura 

aggiuntiva 

Lingua madre 

30 ore 

Italiano che passione! Scuola 

Primaria – classi quarte 

Ins. Occhionorelli 

Alessandra 

Ins. Bruno Anna 

Maria Loreta 

Ins. Rutigliano 

Luigia 

Lingua madre 

30 ore 

Italiano che passione! Scuola 

Secondaria-classi 

 Prof.ssa Murolo Anna Prof.ssa Lanotte 

Antonietta 

Prof.ssa Musti 

Raffaella 

Matematica  

30 ore 

Matematica che passione! 

Scuola Primaria- classi terze 

Ins. Saracino Lucia Ins.Tupputi 

Serafina 

Ins.Camporeale 

Rosaria 

Matematica  

30 ore 

Matematica che 

passione! Scuola 

Secondaria- classi 

11 

Prof.ssa Stanchi  

Mariafrancesca 

Prof.ssa 

Imbrioscia 

Stefania 

Prof.ssa Ciola 

Giuseppa Maria 

Camela 

Lingua straniera  

60 ore 

“Young Learners” 

certificazione Cambridge 

per la Scuola Secondaria- 

terze 

 

Accademia linguistica 

da individuare con 

manifestazione di 

interesse 

Prof.ssa 

Maiurro 

Concetta 

Accademia 

linguistica da 

individuare con 

manifestazione di 

interesse 

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie  

        60 ore 

“Young Learners” 

certificazione Cambridge 

per la Scuola Primaria- 

quinte 

   Accademia linguistica 

da individuare con 

manifestazione di 

interesse 

Ins. Melaccio 

Antonella 

Accademia 

linguistica da 

individuare con 

manifestazione 

di interesse  

 

 

Valutatore: ins. Balestrucci Sabina (n° ore 20 di attività funzionali all’insegnamento, compenso come da CCNL 

scuola) 

Facilitatore/supporto documentale: ins. Saracino Lucia (n° ore 10 di attività funzionali all’insegnamento, compenso 

come da CCNL scuola) 

Art. 3 – Il presente decreto sarà seguito da individuali conferimenti di incarico; 

Art. 4 – Avverso il presente atto è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione; 
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Art. 5 - Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” e 

“PON 2014-2020” del sito di questo Istituto (www.mustidimiccoli.gov.it). 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Rosa Carlucci 
 

 
 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme a esso connesse 
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