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-  sito web dell’istituto 
www.liceo-amaldi.it 

 
 

 

Codice Unico Progetto: CUP  G81H17000090006 

Codice identificativo del progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-253 

 

Determina Dirigenziale 

a emanare avvisi ad evidenza pubblica per la selezione di tutor 
 

Finanziamenti Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016  “Fondi Strutturali Europei – 

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

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa.  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

http://www.icviasanbiagioplatani.gov.it/
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particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.).  

VISTO il Progetto PON “L’Amaldi per il Territorio” – Annualità 2017/2018; 

VISTA la Nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 con la quale si autorizza l’Istituto DI 

Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” ad attuare il Progetto PON “L’Amaldi per il Territorio”; 

VISTO le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/19; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013 – Prot. n. 749 del 06/02/2009;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento  

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 

professionali specifiche;  

 

DETERMINA 

 

di avviare le procedure per la selezione per il reclutamento di tutor interni all’Istituto  

 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa.  Azione 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.). CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-253 
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TUTOR MODULO TITOLO DURATA 

n. 1 
importo orario 
€ 30,00 

1 PISTE CICLABILI 30 ore 

n. 1 
importo orario 
€ 30,00 

2 Recupero sottopasso 30 ore 

n. 1 
importo orario 
€ 30,00 

3 Sicuri in acqua 30 ore 

n. 1 
importo orario 
€ 30,00 

4 Orienteering: la palestra del fisico e della mente 30 ore 

n. 1 
importo orario 
€ 30,00 

5 Per la scuola 30 ore 

n. 1 
importo orario 
€ 30,00 

6 La matematica laboratoriale 30 ore 

n. 1 
importo orario 
€ 30,00 

7 Italiano 4.0 30 ore 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Pubblicizzazione:  

- Affisso all’albo  on-line dell’Istituto 

 - Inviato ai plessi       


