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Decreto n.704                                         Mussomeli , 30/10/2018 

CUP: B87I17000580006 

ESITI 
SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

PER  

IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO E TUTOR INTERNO 

per la realizzazione del progetto 

Vivere l'Europa in Europa: la cittadinanza europea 

 codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-119 

               10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017 –  

PON FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

CUP B87I17000580006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico n. n. 3504 del 31/03/2017 – PON FSE - Potenziamento della  

Cittadinanza europea- Asse I –Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)  

 

VISTA  la nota di autorizzazione dell’Autorità di Gestione,  prot. n. AOODGEFID/23638 del    

23/07/2018, per un importo di € 4.561,50; 

 

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

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.; 

 

VISTI   i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

http://www.virgiliomussomeli.gov.it/


VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto n.2, verbale n 1 del 10/09/2018, relativa    

all’assunzione nel PROGRAMMA ANNUALE 2018 del finanziamento del PON 

FSE di cui al presente Avviso, e la relativa autorizzazione alla spesa nel limite fissato 

dal relativo piano finanziario, per l’importo di € 4.561,50; 

 

VISTA la scheda dei costi del modulo formativo: Vivere l'Europa in Europa: la      

cittadinanza europea 

 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’Autonomia 

VISTO     che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura 

professionale indicata in oggetto, prioritariamente tra il personale interno; 

VISTI  i criteri per la disciplina degli incarichi al Personale interno approvati dal Consiglio 

di Istituto 

VISTO          l’AVVISO –selezione esperto interno, decreto n. 692 del 04/10/2018 

VISTO          l’AVVISO –selezione tutor interno, decreto n. 693 del 04/10/2018 

VISTO        che ,a seguito dei citati Avvisi, sono pervenute le istanze della prof.ssa Bonanno Lia , 

aspirante all’incarico di esperto, e del prof. Palumbo, aspirante all’incarico di tutor; 

VISTO          che le istanze pervenute corrispondono alle figure indicate nei citati AVVISI; 

VISTO         che gli istanti sono in possesso dei requisiti richiesti; 

 

VISTO          che, pertanto, non è stato necessario procedere alla comparazione dei curricula;      

DISPONE 

Art. 1 -Le premesse fanno parte integrante del presente atto. 

 

Art. 2 -Sono individuati i docenti per i relativi compiti , così come indicato nella seguente     

tabella: 

                  Modulo  Esperto  
 

n. h /compenso 

 

Tutor 

 

n. h /compenso 

Vivere l'Europa in Europa: la 

cittadinanza europea  

 

Bonanno 

Lia  

 

 
h.30/euro 70,00 

omnicomprensivo 

 

Palumbo 

Maurizio 

 
h. 30/euro 30,00 

omnicomprensivo 

Gli incarichi saranno attribuiti con successivo provvedimento. 
Art. 3- Il presente atto viene pubblicato sul sito web al seguente indirizzo di posta elettronica 

www.virgiliomussomeli.gov.it– sul link PON 2014-2020- all’Albo Pretorio e su Amministrazione 

trasparente– Personale  

                                                                                                         La dirigente scolastica  

                                                                                                                  dott.ssa Calogera M. Genco  
documento firmato digitalmente  

ai sensi del cosiddetto CAD  

e norme ad esso connesse 
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