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Montecarlo, 01/07/2021 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità). 

Determina di individuazione diretta – Tutor d’aula del Modulo: Cittadinanza e sport   –  

A.S. 2020/21 
 
Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-75 
Titolo progetto: A Scuola: insieme per ripartire 
CUP J19J21004620007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 

Visto  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Vista  la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

Vista  la legge n. 107/2015; 
Visto  il Regolamento d’Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 

esperti esterni con delibera n. 130 del 5/10/2020;  
Visto  l’ avviso pubblico per 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 
(Apprendimento e socialità), Prot. n. 9707 del 27/04/2021 e la normativa di riferimento in esso 
contenuta; 

Visto  l’inoltro della candidatura da parte di questo Istituto avvenuta in data 18/05/2021; 
Vista  la nota AOODGEFID prot. n. 17355 del 1°/06/2021 di approvazione e pubblicazione delle 

graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti Scolastici pubblicate sul sito 
MIUR –sezione FSE PON 2014-2020; 

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID prot. n. 17655 del 07/06/2021, che autorizza questa Istituzione 
Scolastica all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio e ammissibilità della spesa; 

Viste le Delibere n. 16 del 17/03/2017 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 17 del 04/04/2017 del 
Consiglio d’Istituto, con le quali è stata deliberata l’adesione dell’I.C. Montecarlo al Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” per 
tutte le azioni previste dall’avviso quadro MIUR prot. n. 950 del 31/01/2017, che rispondessero alle 
necessità dell’Istituto stesso; 

Viste  la delibera del collegio dei docenti n. 48 del 13/05/2021 e del Consiglio di Istituto n. 155 del 
25/05/2021 con le quali è stato approvato il PON Apprendimento e socialità;  

Preso atto che per l’attuazione del modulo formativo Cittadinanza e sport per il suddetto progetto è 
necessario avvalersi di n.1 TUTOR d’aula i cui compiti sono elencati nel bando di selezione; 
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Visto l’avviso interno prot. n. 2046 del 11/06/2021, pubblicato sul sito web dell’Istituto con il quale si 
richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria 
candidatura a svolgere l’incarico di TUTOR d’aula nel modulo formativo indicato nell’avviso; 

Vista l’istanza presentata dal Prof. Gianfranchi Umberto Prot. n. 2075/IV.11 del 15/06/2021, con la quale 
dichiara la sua candidatura a svolgere il ruolo di TUTOR d’aula per il Modulo: “Cittadinanza e 
sport”; 

Vista  la graduatoria definitiva emanata con Decreto Prot. n. 2173/U IV.11 del 21/06/2021; 
Vista la nomina del prof. Gianfranchi Umberto prot. n.2175 del 21/06/2021; 
Considerato il cambiamento di status del docente il cui contratto con l’Istituto termina il 30/06/2021; 
Preso atto che il Prof Gianfranchi possiede i requisiti professionali e le competenze per lo svolgimento del 

modulo in oggetto; 
Considerata la necessità di garantire la continuità didattico-progettuale; 
Acquisita per le vie brevi la disponibilità del docente, 

 
DETERMINA 

 
L’individuazione del Prof. Gianfranchi Umberto quale Tutor d’aula per il modulo Cittadinanza e sport per i 
giorni 1° e 2 luglio 2021 in qualità di docente esterno. 
 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
di cui al presente decreto è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Barbara Mechelli.  

 
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on line dell’Istituto, nell’area Amministrazione trasparente 
e  PON FSE “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014_2020” Apprendimento e 
socialità”  del sito web dell’Istituto. 

 
 

      Il Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa Barbara Mechelli 

      FIRMATO DIGITALMENTE 
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