
 

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

 
       Arenzano,  02/05/ 2019  

 Alla Prof.ssa Lo Re Emilia 

 Alla Docente Costa Elisabetta 

 Albo 

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE per  SOSTITUZIONE TUTOR MODULO 

“PARLO A LONDRA”:  SUBENTRO SECONDO CLASSIFICATO 

Per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2. -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovo linguaggi, ecc.) 
 

AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –COMPETENZE DI BASE 

Sottoazione CODICE_PROGETTO   CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 F65B17000130007 

 
IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 
 Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –FSE – Competenze di base - del 

MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei –  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.)  

 Viste la delibera n° 19 del Collegio Docenti del 21/02/2017 di approvazione della candidatura all’avviso 

pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 e la delibera n° 28 del Consiglio d’Istituto del 15 

marzo 2017  di adozione del Piano Integrato 

 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. 

AOODGEFID/199 del 10.01.2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto 
10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44  

 Visto il decreto di assunzione in bilancio del suddetto finanziamento  prot. n. 310 del 07/02/2018 

 Visto il Programma Annuale valido per l’esercizio finanziario 2019, approvato con Delibera C.d.I. n. 18 

del 05/03/2019 
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 Viste le Disposizioni e Istruzioni emanate con nota prot. 1498 del 09/02/2018 nonché la nota MIUR 

AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa che per gli incarichi venga 

preliminarmente verificata la presenza di personale interno 

 Viste le linee guida e norme di riferimento per la realizzazione dei Progetti PON FSE 

 Visti i criteri di valutazione presenti negli  Avvisi pubblici di selezione, mediante procedura comparativa 

di titoli, per le figure professionali di ESPERTO e TUTOR per ogni singolo modulo formativo del 

Progetto “Competenze di base in chiave innovativa” (Prot.n. 2187 del 08/11/2018 e n. 2257 del 

15/11/2018) 

 Visti il verbale della Commissione, riunitasi il 03/12/2018,  l’esito della valutazione delle candidature 

ricevute, nonché l’avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva  in data 19/12/2018 con Prot. 2611 

 Visto il Conferimento di incarico per prestazione aggiuntiva Prot. n. 48 del 10/01/2019 con cui la Prof.ssa 

LO RE EMILIA  è stata nominata TUTOR interno  del modulo di Lingua Straniera “PARLO A 

LONDRA”, per un totale di 30 ore 

 Considerata la comunicazione (Prot. 1071/E del 02/05/2019) di sopraggiunti e imprevisti motivi 

familiari che impediscono alla Prof.ssa LO RE EMILIA la prosecuzione dell’incarico   

 Ravvisata la necessità di selezionare un sostituto tutor a garanzia del corretto e regolare proseguimento 

del modulo in questione 

 Considerato che, nella graduatoria definitiva dei tutor interni candidati per il  modulo in oggetto, la 

Docente COSTA ELISABETTA occupa la seconda posizione nella graduatoria con punti 19 

 Verificato che il calendario del Modulo “PARLO A LONDRA” ( avviato e svolto per un totale di n. 20 

ore) prevede ulteriori 5 incontri nel periodo 6 maggio / 3 giugno 2019 

DECRETA 

Art. 1 

La  Prof. ssa Emilia LO RE, già individuata e incaricata quale tutor per il modulo ”PARLO A LONDRA” 

per n.30 h, è sostituita dalla Docente Elisabetta COSTA a far data da lunedì 06/05/2019. 

Art.2 

A seguito del presente provvedimento si procederà al conferimento dell’incarico di tutor per il modulo 

”PARLO A LONDRA”, per n. 10 h, alla Docente Elisabetta COSTA. 

Art. 3 

Alla Prof.ssa Emilia LO RE sarà riconosciuto il compenso commisurato alle ore effettivamente svolte ( 10 

incontri per un totale di 20 ore) nel periodo 21/01/2019 – 29/04/2019 

Art. 4 

L'istruttoria del procedimento amministrativo è affidata al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Dott.ssa Gabriella LOTTERO. 

Art. 5 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Arenzano  

Prof.ssa Iris ALEMANO. 

Art. 6 

La presente determina viene pubblicata sul sito web istituzionale,nelle aree Albo Pretorio on line e 

Amministrazione Trasparente. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica ai sensi e per gli effetti di legge. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

Prof.ssa Iris ALEMANO 
Documento firmato digitalmente 
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