
 

 

 

Ai docenti dell’I.C. “Maria Montessori 

Al DSGA 

Al sito web www.icmontessorimirabella.edu.it 

All’Albo pretorio on line 

Al fascicolo elettronico della scuola 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO -RECLUTAMENTO N° 1 TUTOR PER IL MODULO “ 

ParliAmo Italiano 2”- PON Avviso pubblico MIUR nota prot. n. 4294 del 27/04/2017 “Inclusione 

sociale e Integrazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 

10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A dal titolo “INSIEME CRESCIAMO” CUP – J78H18000800001 cod. 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-505 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. N.4294 del 27/04/2017 per progetti di inclusione sociale e 

integrazione -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 

Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A; 

VISTO il Manuale Operativo  Prot. 3238 del 24/02/2020 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36118 del 10/12/2019 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti Fondi Strutturali Europei – 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi 

specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e 

Sotto azione 10.3.1A; 

VISTA        la nota MIUR PROT.36889 del 19/12/2019 di autorizzazione dei progetti di cui al             

citato avviso; 

VISTA              la nota MIUR prot.33914 del 26/11/2020 che comunica che, in considerazione delle 

difficoltà derivanti dal perdurare del periodo emergenziale Covid-19, sono modificate in 

parte le note autorizzative eliminando, rispettivamente, i seguenti paragrafi: Avviso 4294 

del 27/04/2017 “Integrazione e accoglienza” “L’Autorità di Gestione si riserva la 

possibilità di revocare d’ufficio i progetti per i quali non sia stata completata la scheda 

iniziale con i dati richiesti (CUP progetto, iscrizione a bilancio, data prevista per primo 

contratto figure di progetto) entro 90 giorni dalla data di autorizzazione… La presente 

comunicazione supera pertanto le prescrizioni della nota prot. n. 28851 del 30.09.2020. Si 

conferma il 30/09/2022 quale data di scadenza per la chiusura dell’intero progetto. 

VISTA la nota di autorizzazione per questa Istituzione scolastica Prot.n.1417 del 27/01/2020   

con la quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, 

collocato utilmente nella graduatoria, è formalmente autorizzato; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA        la delibera n.125 del Collegio dei Docenti n.8 del 19/05/2017 e la delibera n. 145 del del 

Consiglio di Istituto n°10 del 01/06/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  

VISTE le delibere n. 51 e 52 del Collegio dei docenti del 26.09.2019 e n. 40 e 41 del Consiglio 

d’Istituto del 07.10.2019 per la scelta dei criteri utili alla selezione del personale interno ed 

esterno ai fini della realizzazione del progetto Avviso 4294 relativo ai Fondi Strutturali 

Europei annualità 2014-2020 

VISTO la Determina del dirigente scolastico del PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-505 “Insieme 

cresciamo” prot. N°1491/VIII.5 del 19/02/2020 di assunzione in bilancio dell’importo 

autorizzato di € 29.916,90. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

VISTA           la lettera di dimissioni come tutor del modulo “ParliAmo Italiano 2” presentata dalla prof.ssa 

Fiorello Rosalia prot.n°5136/E del 26/04/2022; 

ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di tale figura previste per la realizzazione del 

Progetto in oggetto; 

CONSIDERATO che si vuole dare ai docenti interni la possibilità di partecipazione al progetto 

 

EMANA il seguente AVVISO INTERNO 

per il reclutamento di n° 1 tutor per il modulo “ ParliAmo Italiano 2”del progetto PON Avviso 

pubblico MIUR nota prot. n. 4294 del 27/04/2017 “Inclusione sociale e Integrazione” - Fondi Strutturali 

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

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 

10.1.1 e Azione 10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A dal titolo “INSIEME  

 



 
 

 

CRESCIAMO” CUP – J78H18000800001 cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-505 aventi come 

destinatari gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado. 

Si chiede la disponibilità dei docenti dell’Istituto ad avere assegnato l’incarico di tale figura prevista nel 

progetto. Il docente dichiara, di avere come requisito le minime competenze informatiche per l’utilizzo 

della piattaforma. 

Le domande, corredate dal C.V (Curriculum Vitae) devono pervenire entro le ore 14:00 del 03/05/2022 

presso la segreteria dell’Istituto o attraverso posta elettronica all’indirizzo tpic81100q@istruzione.it ; 

tpic81100@pecistruzione.it.  

Nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna domanda per le figure richieste, il Collegio dei docenti potrà 

deliberare sulla nomina delle stesse anche in assenza di disponibilità presentata entro i termini indicati.  

Per l’incarico di tutor sono previste 30 ore retribuite a € 30,00 cad. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Salvatore Sibilla) 
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