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Prot. 2342/B32 del 8.3.2021 

 

 

Progetto  POR   Campania     FSE  2014-2020   Progetto  POR   Campania   Programma Scuola Viva 

– IV annualità  FSE  2014-2020  Asse III  Ob. Sp. 12  Azione  10.1.6 

  “Una scuola per tutti” C.U. 18/4   CUP I68H19000590002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

 VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania 

FSE 2014/2020 e ss.mm.ii; 

 VISTO il DD n. 783 - DG 11 del 08/07/19, pubblicato sul BURC n. 39 del 08/07/19, è stato 

approvato l’Avviso per la manifestazione di interesse al programma “Scuola Viva” – IV 

annualità da realizzarsi con il contributo del PO Campania FSE 2014/2020 – Obiettivo 

tematico 10 - priorità di investimento 10 – Obiettivo specifico 12; 

 VISTO il D. D. n. 1085 del 07/09/2018; 

 VISTA la nota prot. n. 0600293 del 08/10/2018 

 VISTA la delibera n 8  del Collegio dei Docenti n 1  del 3.9.2019 di adesione alla Quarta 

Annualità’ del progetto; 

  VISTA la delibera n.15 del Consiglio d’Istituto n. 1 del 9.9.2019 di adesione alla Quarta 

Annualità del progetto; 

 Viste le linee guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania programma operativo 

fondo sociale europeo 2014 - 2020; 

 Visto il decreto di assunzione in bilancio ai sensi del D.I. 44/2001 del finanziamento 

relativo al progetto POR Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e formazione di 

cui all’Avviso pubblico “Programma Scuola Viva” IV Annualità prot. 59 del 7.1.2020;     
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  Visto il D.D.  1135 del 05/11/2019in cui approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento della Quarta Annualità 

 Visto il bando prot. n. 1147/B32 del 8.2.2021 

 Viste le richieste pervenute 
 Visto il verbale della commissione 

INDIVIDUA 

I seguenti docenti per svolgere la funzione di Tutor nell’ambito delle attività previste dal progetto. 

 

Si va in scena 4 per la scuola primaria  RICCA GILDA  

Scuola attiva la cittadinanza per la scuola 

primaria  

FORINO CLAUDIA 

Tiro al volo per la scuola primaria COLUCCI CLAUDIA  

Streat art 1 per la scuola primaria VOLINO 

PIAZZI 

DI LULLO PAOLA 

Streat art 2 per la scuola primaria ARCOLEO RUGGIERO CARMEN 

Do-re-mi-fa  per la scuola primaria  VOLINO 

PIAZZI 

MORETTI MARA 

Il grande gioco della matematica 1 per la 

scuola media 

MARCARELLI VINCENZA 

Il grande gioco della matematica 2 per la 

scuola primaria VOLINO PIAZZI 

COLUCCI CLAUDIA 

 
Il tutor dovrà occuparsi di: 

 Partecipare ad eventuali incontri  
 Facilitare i processi di apprendimento e collaborare con gli esperti esterni 
 Seguire i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza in aula e/o in ambienti 

esterni rispetto a quelli scolastici, se necessario 
 Curare la corretta tenuta della documentazione degli allievi , dei registri delle firme e del 

registro delle attività 
 Aggiornare con continuità i dati del progetto (eventualmente anche su piattaforma on-line 

se istituita)  unitamente alla registrazione delle competenze acquisite 
 Collaborare e fornire tutti i dati di propria competenza al Dirigente Scolastico, ai 

coordinatori e ai  Consigli di classe 
 Elaborare una relazione finale  

 


