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QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA 

 
 

 
Lecce, (fa fede il protocollo) 

 
All’Albo 

 
OGGETTO: Determina conferimento incarico di Tutor - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 FSE ed FDR – 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). Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-370 – Titolo progetto: “FREE-
COVIDSCHOOL4US”- CUP H83D21000870001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO L’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 FSE ed FDR – 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). 

VISTO il progetto predisposto “FREE-COVIDSCHOOL4US”

VISTA L’Autorizzazione prot. n. 17520 del 04/06/2021 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE, 
in particolare la Nota MIUR 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del 
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti” 

VISTO il Piano operativo del progetto 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n°165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 
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CONSIDERATO che è stata avviata la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a cui 
affidare l’incarico di tutor dei moduli del PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-370 – 
Titolo progetto: “FREE-COVIDSCHOOL4US”  

VISTO L’avviso interno prot. n.3640 del 11/03/2022 per la candidatura a tutor di tutti i moduli, 
ad eccezione dei moduli “Orientiamoci” e “Sport e Plogging per il Turismo” svoltisi 
nel mese di marzo, del progetto “FREE-COVIDSCHOOL4US” 

VISTE  Le domande di disponibilità pervenute entro i termini previsti che evidenziano la 
presenza di istanze per i seguenti moduli:  

- “MATEMATICA E PPS” dalla prof.ssa Manno Sandra prot.n.4071 del 
19/03/2022 

- “IL TEATRO PER COMUNICARE EMOZIONI”dall’ins. De Vitis Alessandra prot.n. 
3908 del 16/03/2022 

-  “PICCOLI POETI CRESCONO 2” dalla prof.ssa Suriano Rosa prot. n. 4080 del 
19/03/2022 

- “IL TEATRO PER COMUNICARE EMOZIONI 2”dalla prof.ssa Battista Rosanna 
prot. n. 4078 del 19/03/2022 

- PICCOLI SCRITTORI AMBIENTALISTI CRESCONO dalla maestra Trono 
Agata prot. n. del  

docenti di questo Istituto 

CONSIDERATO Che la prof.ssa Suriano Rosa ha presentato domanda di revoca della candidatura di 
tutor per il modulo PICCOLI POETI CRESCONO 2, prot. n. 4188 del 22/03/2022 

 Che la prof.ssa Suriano Rosa ha presentato domanda di revoca della candidatura di 
tutor per il modulo “IL TEATRO PER COMUNICARE EMOZIONI 2”, prot. n. 4205 del 
22/03/2022 

CONSIDERATO Quindi, che è pervenuta una sola istanza per i moduli suindicati del progetto stesso e 
nessuna domanda per i restanti moduli 

 
 

DETERMINA 

che non si rende necessaria la nomina di una commissione, non essendoci gli elementi per formulare una 
graduatoria e di procedere con la nomina dei Tutor dei singoli moduli nelle persone: 

- Prof.ssa Manno Sandra (prot.n.4071 del 19/03/2022) per il modulo “MATEMATICA E PPS”  
- Ins. De Vitis Alessandra prot.n. 3908 del 16/03/2022 per il modulo “IL TEATRO PER COMUNICARE 

EMOZIONI” 
- Ins. De Vitis Alessandra prot.n. 3908 del 16/03/2022  per il modulo “LA MUSICA PER COMUNICARE 

EMOZIONI” 
 

 

 

                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                   Dott.ssa Bruna MORENA 
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