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Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014
di assegnazione  TUTOR – ESPERTI  nell’ambito del Miglioramento delle competenze di chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 
 

Visto  Il Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Visto  l’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. 1953 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014
(FSE) Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli all
sviluppo delle capacità di docenti,formatori e staff.  
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di inte
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,lingue straniere,matematica, scienze, nuove te
nuovi linguaggi,ecc); 

Vista la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/0038456 del 29/12/2017 inerente l’autorizzazione dei progetti
stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento del progetto presentato da codesta Istituzione 
Scolastica codice identificativo progetto 10.2.2A
e ampliamento delle conoscenze di base”

Vista la nota MIUR prot.n.AOODGEFID 34815 DEL 02/08/2017 e successiva Nota di rettifica prot. n. 35926  del  
21/09/2017, contenenti disposizioni in merito alle Attività di formazione e all'iter di reclutamento del  personale 
"Esperto" e relativi agli aspetti di natura fiscale, previdenziali e assistenziali; 

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 ;
Viste le delibere n.48 del 06/02/2018 del Collegio dei Docenti e n.138 del 07/02/2018 del Consiglio di Istituto relative alla 

realizzazione del progetto e il suo inserimento nel PTOF 2016/2019 
Visto il proprio decreto prot. n.0001801 del 09

finanziamento di € 40.656,00 codice identificativo progetto 10.2.2A
Innovazione metodologica e ampliamento delle conoscenze di base”

Viste le delibere n.48 del 06/02/2018 del Collegio dei Docenti e n.138 del 07/02/2018 del Consiglio di Istituto
sono stati definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi de
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Al personale dell’I.I.S.S. “T.Fazello”

Al sito web – sez. Amministrazione Trasparente

 
Programma Operativo Nazionale 2014- 2020. Annualità 2018- Progetto 10.2.2A-FSEPON

nell’ambito del Miglioramento delle competenze di chiave degli allievi, anche 
capacità di docenti, formatori e staff – Progetto PON “Competenze di base”

Il Dirigente Scolastico 
Il Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
l’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base-  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 di docenti,formatori e staff.  –Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di inte
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,lingue straniere,matematica, scienze, nuove te

la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/0038456 del 29/12/2017 inerente l’autorizzazione dei progetti
stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento del progetto presentato da codesta Istituzione 

codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-461 “IISS Fazello Innovazione metodologica 
conoscenze di base”; 

la nota MIUR prot.n.AOODGEFID 34815 DEL 02/08/2017 e successiva Nota di rettifica prot. n. 35926  del  
21/09/2017, contenenti disposizioni in merito alle Attività di formazione e all'iter di reclutamento del  personale 

e relativi agli aspetti di natura fiscale, previdenziali e assistenziali;  
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi ; 
le delibere n.48 del 06/02/2018 del Collegio dei Docenti e n.138 del 07/02/2018 del Consiglio di Istituto relative alla 
realizzazione del progetto e il suo inserimento nel PTOF 2016/2019 –annualità 2017-2018; 
il proprio decreto prot. n.0001801 del 09/02/2018 di formale assunzione a bilancio Annualità 2017/2018 del 

codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017
Innovazione metodologica e ampliamento delle conoscenze di base”; 

del 06/02/2018 del Collegio dei Docenti e n.138 del 07/02/2018 del Consiglio di Istituto
sono stati definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi dei Tutor d'aula ed Esperti

 

 

SEZ. LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI” MENFI (AG)  

83001350848  
mail:agis00800p@istruzione.it  

 

Al personale dell’I.I.S.S. “T.Fazello” 

All’Albo Pretorio on line  

Amministrazione Trasparente 

Al sito web della Scuola   

Agli atti 

FSEPON-SI-2017-461 decreto 
nell’ambito del Miglioramento delle competenze di chiave degli allievi, anche 

Progetto PON “Competenze di base” 

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

Fondo Sociale Europeo 
ievi,anche mediante il supporto dello 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,lingue straniere,matematica, scienze, nuove tecnologie e 

la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/0038456 del 29/12/2017 inerente l’autorizzazione dei progetti e con la quale è 
stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento del progetto presentato da codesta Istituzione 

461 “IISS Fazello Innovazione metodologica 

la nota MIUR prot.n.AOODGEFID 34815 DEL 02/08/2017 e successiva Nota di rettifica prot. n. 35926  del  
21/09/2017, contenenti disposizioni in merito alle Attività di formazione e all'iter di reclutamento del  personale 

 

le delibere n.48 del 06/02/2018 del Collegio dei Docenti e n.138 del 07/02/2018 del Consiglio di Istituto relative alla 

/02/2018 di formale assunzione a bilancio Annualità 2017/2018 del 
2017-461 “IISS Fazello 

del 06/02/2018 del Collegio dei Docenti e n.138 del 07/02/2018 del Consiglio di Istituto con le quali 
ed Esperti; 

Prot.N. 0001832 del 11/02/2019



 
 
Viste le graduatorie definitive dei tutor ed esperti pubblicate, rispettivamente, in data 19/07/2018 (tutor) e in data 19/07/2018, 

31/10/2018, 22/11/2018 (esperti), nell’ambito del piano di formazione “Competenze di base” progetto 10.2.2A-
FSEPON-SI-2017-461 “IISS Fazello Innovazione metodologica e ampliamento delle conoscenze di base”; 

 
DETERMINA 

 
In data odierna, l’assegnazione definitiva di TUTOR ED ESPERTI Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-461 ai seguenti moduli 

 
 

Titolo modulo TUTOR ESPERTO 
ENGHISH YES,PLEASE.LEARNING ENGLISH WHIT TIC BASSI GABRIELLA MARCO PIRRONE 

 

Titolo modulo TUTOR ESPERTO 
EL ESPANOL DI PAOLA MARIA ACQUE’ MARIANGELA 

 

Titolo modulo TUTOR ESPERTO 
LET’ S IMPROVE OUR ENGLISH BELLANCA LINA MARCO PIRRONE 

 

Titolo modulo TUTOR ESPERTO 
TOWARDS KET DI PRIMA GIUSEPPINA MARCO PIRRONE 

 

Titolo modulo TUTOR ESPERTO 
APPENDRE LE FRANCAIS FACILEMENT PANELLA GIOVANNI DOMENIQUE ADELAIDE 

 

Titolo modulo TUTOR ESPERTO 
KEEP YOUR ENGLISH GOALS TAVORMINA ROSARIA TULONE MARIA 

 

Titolo modulo TUTOR ESPERTO 

IL LIBRO DELLA NATURA E’ SCRITTO IN LINGUA 
MATEMATICA, (Galilei) OVVERO LA MATEMATICA A 
SUPPORTO DELLE ALTRE SCIENZE   

 
FERRANTELLI ANTONELLA 

PITARRESI 
FRANCESCO 

 

il presente provvedimento viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio  che  vale come notifica 

agli interessati . 

   Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Giovanna Pisano 

   Firmato digitalmente 
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