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Determina n. 8 del 02 febbraio 2022 

- Albo Online 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 

ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in 

quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, codice progetto, 10.1.1A-FDRPOC-

TO-2019-21   

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019 con la quale si 

pubblicano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti approvati; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36807 del 18/12/2019 con la quale viene comunicato all’USR 

Toscana le scuole beneficiarie dei progetti approvati; 

VISTA le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 

ai Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” -2014 –2020; 

VISTO  che, in relazione al progetto, editato dalla scuola “Habitus, relazioni nel territorio”, le attività 

relative al modulo “Il filo di Arianna” saranno avviate al più presto, secondo il Piano previsto dell’Istituto, 

accelerando, nel rispetto dei termini consentiti, il più possibile le tempistiche degli adempimenti preliminari 

all’avvio 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla individuazione delle figure di esperto e tutor per il presente 

modulo prioritariamente fra il personale interno dell’Istituto e, solo in caso di richiesta di candidatura andata 

deserta, procedere con l’indizione di una selezione esterna 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti finanziati 

nell’ambito del PON-FSE;  

mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@pec.istruzione.it
https://www.itcattaneo.edu.it/


 
 Istituto Tecnico Statale 

 CARLO CATTANEO 
 Codice meccanografico PITD070007 

 

 C. F.  82001200508 - Codice Univoco dell'Ufficio: UFZ30L Conto T. U.  314953 
 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile procedimento: Via Catena,3 – 56028 San Miniato (PI) 

Alessandro Frosini  Tel.0571 418385  

DS e-mail: PEO pitd070007@istruzione.it 

e-mail: pitd070007@istruzione.it e-mail: PEC: pitd070007@pec.istruzione.it  

tel. n.: + 39 0571418385 Web: https://www.itcattaneo.edu.it Codice accred. 
  R.T.  IS0060 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione di detti interventi; 

DETERMINA 

1. Di avviare nell’immediatezza le procedure di individuazione della figura di tutor ed esperto, dapprima 

all’interno dell’istituto e, solo in caso di richiesta di candidatura andata deserta, procedere con l’indizione di 

una selezione esterna, per il modulo: “Il filo di Arianna” di cui all’ all’Avviso n. AOODGEFID/4395 del 9 

marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”, codice progetto 

10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-21   

2. Di procedere dapprima attraverso un Avviso interno per gli esperti e i tutor e, solo in caso di richiesta di 

candidatura andata deserta, attraverso procedura aperta con la pubblicazione di specifici Avvisi per Tutor e/o 

Esperto esterno 

3. Di procedere successivamente alla nomina delle commissioni valutatrici delle candidature pervenute 

secondo i criteri indicati di ciascun bando, operando con una tempistica tale da poter assicurare l’avvio delle 

attività nei tempi indicati in premessa. 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            (prof. Alessandro Frosini) 

             Documento informatico firmato digitalmente 
            ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

         del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, 
          il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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