Al Sito web dell’Istituto
All’Albo Pubblicità legale DELL’ISTITUTO

SELEZIONE INTERNA DI PERSONALE PER ESPLETARE LA
FUNZIONI DI DOCENTE ACCOMPAGNATORE PER IL PON
10.6.6B-FSEPON-PU-2017-74
Modulo “VAMOS A TRABAJAR”
CUP C55B17000240007
PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE)

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129, recante Regolamento
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche"

VISTA

la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio
2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali
di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei
programmi operativi nazionali (P.O.N.);

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/186 del 10/1/2018 con la quale il MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da
questo Istituto

VISTA

l’assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato con delibera n.110 del
12/2/2018 verbale n. 18 del Consiglio di Istituto ;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del 25/10/2018 , e la delibera del
C.d.I.n. 132 del 18/10/2018 relative all’approvazione delle variazioni del
PTOF per l’a.s. 2018-2019 ;

VISTI

i criteri generali di comparazione dei curricula, con relativo punteggio,
predeterminati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 40 del D.I. n.
44/2001con delibera n. 19 del 15 aprile 2016;

VISTI

i criteri per la definizione della misura dei compensi al personale
predeterminati dal Consiglio di Istituto con la delibera n. 20 del 15 aprile
2016;

VISTA

la Determina Dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione
del personale necessario all’attivazione del modulo del progetto prot. N.
N.2677 dell’1 marzo 2019;

VISTA

la graduatoria definitiva pubblicata in data del 29/04/ 2019 prot. N.5339;

VISTO

l’art. 20 del Contratto Integrativo d’Istituto firmato il 12/12/2018;

CONSIDERATO

che la figura dell’accompagnatore ha un ruolo di assistenza alla figura
principale del tutor;

CONSIDERATO

che all’accompagnatore non è dovuta alcuna retribuzione aggiuntiva;

VALUTATA

la ricaduta sulla continuità didattica conseguente dal cumulo di assenze
nell’anno scolastico dei docenti durante il periodo delle lezioni;

RITENUTO

di dover operare nell’interesse degli studenti e favorendo la rotazione tra i
docenti che si sono resi disponibili nel corso dell’anno scolastico;

VISTE

la dichiarazione di responsabilità prodotte dai Docenti disponibili ad assumere
il ruolo di docente accompagnatore;

INDIVIDUA

Per i motivi espressi in premessa, quali docenti accompagnatori i seguenti professori:
1. Prof.
PIEPOLI
Giuseppe
dal 03.05.2019
al 10.05.2019
2. Prof.ssa
MARINO
Emilia
dal 10.05.2019
al 31.05.2019
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso nei modi previsti dalle norme vigenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO
Firma digitale

