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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi   

 Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Cod.: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-38 - CUP: H87I17000210007 

Titolo del progetto: Arte in rete 

 

 
 

 All’Albo on-line della scuola capofila I.C. “G. Bufalino” 

 All’Albo on-line della Direzione Didattica “GIOVANNI PAOLO II” 

 di Gravina di Catania (CT)  

Agli atti PON 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per  

   l’apprendimento" 2014-2020. Progetto “Arte in rete” codice 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-38.  
    Avviso di Reclutamento di n. 1 Supporto Operativo e n. 6 Tutor/Giovanni Paolo II  prot. n. 4326 

del 04/10/2018.  

Riapertura dei termini per la partecipazione alla selezione dei Tutor. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” recepito dalla Regione 

Sicilia con D.A. n. 895/2001; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

2020. Avviso pubblico per il ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
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artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento, Collegio dei docenti – delibera n° 15 del 23/01/2017 e Consiglio di Istituto – 

delibera n°12 del 27/10/2016;  

VISTA la candidatura, prot. n. 33850 del 30/07/201, che l’Istituto “G. Bufalino” in qualità di scuola 

capofila ha presentato in seguito all’accordo di rete siglato con l’I.I.S.S Mattarella – Dolci 

di Castellammare del Golfo (Tp) e la Direzione Didattica “GIOVANNI PAOLO II” di 

Gravina di Catania (CT), 7; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 9292 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “Arte in rete” – codice 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-38 proposto da 

questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 102.276,00; 

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; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 10 del 30/10/2017 con la quale è stata approvata la 

Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere 

nel PON; 

VISTO   l’avviso per il reclutamento di n. 1 Supporto Operativo e n. 6 Tutor/Giovanni Paolo II per il 

Progetto “Arte in rete” prot. n. 4326 del 04/10/2018; 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice del 16/10/2018 prot. n. 3940 nel quale la 

Commissione ha deciso di riaprire i termini per la presentazione delle istanze per la figura di 

Tutor per i moduli della scuola “Giovanni Paolo II” fissando la scadenza alle ore 13 del 

settimo giorno successivo a quello della pubblicazione. 

 

DETERMINA 

La riapertura dei termini per la partecipazione alla selezione dei Tutor relativa all’Avviso pubblico 

prot. n. 4326 del 04/10/2018 moduli D.D. “Giovanni Paolo II” per il Progetto “Arte in rete”. 

La scadenza è fissata alle ore 13 del settimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito della 

scuola “Giovanni Paolo II”.  

Restano invariati: 

 I Requisiti di ammissione 

 Le Funzioni e i compiti del Tutor 

 Il Compenso 

 I Criteri di selezione e l’attribuzione dell’incarico 

 Presentazione della domanda e Modalità 

 Periodo e sede di svolgimento delle attività: 

 Responsabile del procedimento 

 Trattamento dei dati personali 

 Gli Allegati A e B 

 

  firmato digitalmente  

dal Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Romina Bellina) 
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