
 

  

 
 

 
 
 
 

Prot.6545 del 01/12/2021                                                                                                                 Al sito 
All’albo 

 

Oggetto : Decreto di affidamento di incarico Tutor/Esperto interni. PON FSE 2014-2020  
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19  
CUP D79J21004890007 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO 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 10.1.1 – 
Riduzione della dispersione scolastica e formativa e, 10.2.2  miglioramento delle competenze chiave degli allievi .  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707  del 27 aprile 2021“Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid-19  
Codice progetto: “10.1.1A-FSEPON-CA-2021-121 " – Titolo progetto: “Castel Volturno Summer school- "  
Codice progetto: “10.2.2A-FSEPON-CA-2021-128 " – Titolo progetto: “CEYS! Corrado Enjoy Your Summer - "  
Lettera di autorizzazione  MIUR prot. AOODGEFID/17648 del 7/06/2021 
  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.6  del 13/05/2021 di approvazione della presentazione del 
progetto PON “Per la scuola  competenze e ambienti per l’apprendimento”.  
VISTA la delibera n. 45    Verbale n. 8/2021 del Consiglio di Istituto in data 12 maggio2021   di approvazione della 
presentazione del progetto PON “Per la scuola  competenze e ambienti per l’apprendimento ” Obiettivo 
Specifico 10.1.1 – Riduzione della dispersione scolastica e formativa e, 10.2.2  miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi .   
VISTA la comunicazione MIUR prot. AOODGEFID/17648 del 7/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione 
e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-121 di € 
19.446,00 e del progetto 10.2.2A –FSEPON-CA-2021 di €  € 80.066,00 per un  totale di € 99.512,00; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 

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 Decreto di Assunzione in Bilancio n. 3608 del 29.06.2021; 



 

  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di inserimento nel Programma annuale 2021 n. 5 1   
del 29/06/202108.07.2019; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTE le modalità di designazione e assegnazione incarichi  da parte degli organi collegiali  indicati nelle 
disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 
2014/2020  
VISTA di la delibera n.4  del Collegio dei Docenti  verbale n. 7 del 07/07/2021di designazione degli 
esperti e tutor interni  

DECRETA 

Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato ai Sigg. 

1) Perna Sergio  l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del progetto di cui 
all’oggetto MODULO Sport per tutti - educazione motoria: sport;gioco didattico per n° ore 30 
ore 

2) Camerlengo Francesco l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del 
progetto di cui all’oggetto MODULO Forma Mentis -  educazione motoria: sport;gioco 
didattico per n° ore 30 ore 

3) Bruno Loredana  l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del progetto 
di cui all’oggetto MODULO No sport No life  - educazione motoria: sport;gioco didattico per n° 
ore 30 ore  

4) Bocchino Angela  l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del    progetto 
di cui all’oggetto MODULO Parlare e scrivere  competenza alfabetica funzionale per n° ore 30 

5) Pezzera Lucia  l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del progetto di 
cui all’oggetto MODULO Raccontare vs storeling – competenza alfabetica funzionale per 
n° ore 30 

6) Pagliaro Nadia  l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del progetto di 
cui all’oggetto MODULO Digital English  Competenza multilinguistica per n° ore 30 

7) Di Bello Lucia   l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del progetto di 
cui all’oggetto MODULO Now English   Competenza multilinguistica per n° ore 30 

8) Volpe Anna   l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del progetto di cui 
all’oggetto MODULO Math Now  Competenza in Scienze, tecnologie, Ingegneria e Matematica 
(STEM) per n° ore 30 

9) Cammisa Margherita   l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del 
progetto di cui all’oggetto MODULO Nuove Frontiere  Competenza in Scienze, tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) per n° ore 30 

10) Avezzano Alessandro   l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del 
progetto di cui all’oggetto MODULO Il Terzo settore   Competenza imprenditoriale per n° ore 
30 

11) Ambroselli Cosma Damiano l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo 
del progetto di cui all’oggetto MODULO Diritti e psicologia della rete    Competenza digitale, 
per n° ore 30 

12) Diana Giuseppe l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del progetto di 
cui all’oggetto MODULO Simple Coding     Competenza digitale, per n° ore 30 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

13) Ragozzino Enza  l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del 
progetto di cui all’oggetto MODULO Environmental sustainability     Competenza in 
materia di cittadinanza, per n° ore 30 

14) Esposito Fernanda   l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del 
progetto di cui all’oggetto MODULO sensibilizzazione io resto al sud     Competenza 
imprenditoriale, per n° ore 30 

15) Gliottone Maurizia l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del 
progetto di cui all’oggetto MODULO Food and beverage    Competenza personale sociale 
e capacità di imparare a imparare in materia di cittadinanza, per n° ore 30 

16) Esposito Fernanda  l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del 
progetto di cui all’oggetto MODULO Hospitality    Competenza personale sociale e capacità di 
imparare a imparare in materia di cittadinanza, per n° ore 30 

17) Salzillo Caterina  l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento dell’intero percorso formativo 
del progetto di cui all’oggetto MODULO  Parlare e scrivere  competenza alfabetica 
funzionale per n° ore 30 

18) Salzillo Caterina  l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento dell’intero percorso formativo 
del progetto di cui all’oggetto MODULO  Raccontare vs storeling competenza 
alfabetica funzionale per n° ore 30 

19) Russo Viviana l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento dell’intero percorso formativo del 
progetto di cui all’oggetto MODULO Digital English  Competenza multilinguistica per n° 
ore 30 

20) Naddeo Maria  l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento dell’intero percorso formativo del 
progetto di cui all’oggetto MODULO N o w  English  Competenza multilinguistica per n° 
ore 30 

21) Natalino  Giuseppe l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento dell’intero percorso formativo 
del progetto di cui all’oggetto MODULO Math Now  Competenza in Scienze, tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) per n° ore 30 

22) Natalino Giuseppe l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento dell’intero percorso formativo del 
progetto di cui all’oggetto MODULO Nuove Frontiere Competenza in Scienze, tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) per n° ore 30 

23) Ambroselli Cosma Damiano l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento dell’intero percorso 
formativo del progetto di cui all’oggetto MODULO MODULO Simple Coding     Competenza 
digitale, per n° ore 30 

Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto 
comunque non oltre il 31 agosto 2020 sarà riportate nella lettera di incarico 

Art. 3 Compiti 



 

  

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e 
dall’avviso di reclutamento 

Art. 4 Compenso 
Il compenso per i tutor viene stabilito in euro 30,00 orario omnicomprensivo così come previsto 
dall’avviso pubblico prot. 9707 del 9 marzo 2018 e relativi allegati del MIUR , linee guida e le circolari 
in premessa. Il compenso per gli esperti viene stabilito in euro 70,00 orario omnicomprensivo così 
come previsto dall’avviso pubblico prot. 9707 del 27 APRILE 2021 Relativi allegati del MIUR , linee 
guida e le circolari in premessa 

 
Art. 6 Nomina 

Al presente decreto seguirà lettera di incarico. 
La  Dirigente Scolastica 
Angela Petringa 

Firma omessa ai sensi dell’art.3comma2D.Lgs.12/02/1993n°39 


