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A: 

Docenti 

Sito WEB di Istituto 
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Albo Online - Albo pretorio  di Istituto 
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COMUNICAZIONE 

 

ELENCO dei PARTECIPANTI alla selezione per TUTOR  

 

Avviso prot. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017   
Potenziamento dell‘educazione all‘imprenditorialità  

PON Programma Operativo Nazionale ―Per la scuola, competenze e ambienti per l‘apprendimento‖ 2014-2020  

Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo - FSE 

Priorità di investimento  10.1 Riduzione e prevenzione abbandono scolastico precoce, promozione uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e 

secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa, Sotto-azione 

posta a bando - PROGETTO 10.2.5A Competenze trasversali 

 

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126   

Titolo Progetto : " DALL’IDEA ALLA SUA REALIZZAZIONE: STORIE di SUCCESSO”  

CUP: C18H17000170007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 visto il Programma Operativo Nazionale (PON) ―Per la Scuola – competenze ambienti per l‘apprendimento‖– Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - 2014-2020 in particolare le note di avvio 5158/2015 e 5159/2015; 

 visto l‘Avviso prot. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 ―per il Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ―Per la scuola, competenze e ambienti per l‘apprendimento‖ 2014-2020 Asse I - 

Istruzione - FSE Fondo Sociale Europeo (FSE), PRIORITÀ di INVESTIMENTO 10.1 Riduzione e prevenzione dell‘abbandono scolastico 

precoce, promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di 

apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione, Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa, Sotto-azione posta a bando (PROGETTO) 10.2.5A 

Competenze trasversali, Tipologia di interventi:1) conoscenza delle opportunità e delle modalità del ―fare impresa‖; 2) promozione 

della cultura d‘impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale; 

3) rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un‘idea progettuale; 4) sviluppo delle competenze organizzative e relazionali;  

 visto che a seguito del detto Avviso questa scuola strutturava tramite gruppo di operativo di piano - in conseguenza del 

dispositivo delle delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di istituto sopracitate - il progetto relativo in 3 MODULI - 

Modulo 1 "DALL‘ANALISI DEL CONTESTO ALLA DEFINIZIONE DI UN‘IDEA D‘IMPRESA SOSTENIBILE"; 2) Modulo 2 "DALL‘ANALISI DEL 

CONTESTO ALLA DEFINIZIONE DI UN‘IDEA D‘IMPRESA SOSTENIBILE" 2; 3) Modulo 3 "REDIGIAMO UN PROGETTO D‘IMPRESA ETICA 

E SOSTENIBILE: ANALISI DELLA SUA FATTIBILITA'";  

 vista la LETTERA AOODGEFID prot. 27034 del 21/08/2019,  con cui l'AdG Autorità di Gestione ha autorizzato questa istituzione 

scolastica ad attuare, nell‘a.s. 2019-2020 il progetto dando allo stesso numero 126 relativamente al 2019 e pertanto denominandolo 

compiutamente Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126 dal Titolo “Dall’idea alla sua realizzazione : storie di successo” per 

un ammontare complessivo di € 17.046,00; 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GESMUNDO-MORO-FIORE - C.F. 93437870723 C.M. BAMM290002 - SSIG_072 - PROTOCOLLO_2018

Prot. 0000363/U del 28/01/2020 09:46:43



 

2 
 
 

 vista l'azione di disseminazione iniziale prot. 4397 del 14/09/2019 con cui si RENDE NOTO che questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare il Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126  Titolo ―Dall‘idea alla sua realizzazione : storie di 

successo‖ CUP: C18H17000170007 

 visto il DI Decreto Interministeriale  129/2018 ―Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107‖; 

 visto il Decreto Dirigenziale, prot. n. 4819/U/FSE del 7/10/2019, di inserimento all’interno del Programma Annuale 2019 del 

finanziamento per il progetto PON FSE autorizzato 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126 dal Titolo ―Dall‘idea alla sua realizzazione : storie di 

successo‖ e l‘apertura della nuova scheda di progetto P02.8 e vista la delibera 6 del Consiglio d‘Istituto del 7/10/2019 - Verbale n. 17 

(triennio 2016-2019) - di formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto PON FSE 10.2.5A-FSEPON-PU-

2019-126 dal Titolo ―Dall‘idea alla sua realizzazione : storie di successo‖  

 visto il Manuale operativo di avviso (MOA) dell' Avviso 2775/2017  Prot. 4173 del 19 aprile 2017 

 considerata la necessità di predisporsi a procedere alla fase attuativa del progetto PON  

 visto il  Manuale per la selezione di tutor ed esperti con Prot. 37407 del 21 novembre 2017 

 viste le disposizioni di Selezione personale con Chiarimenti sull’individuazione figure di progetto con Nota Prot. 31652 del 07 

dicembre 2018 

 viste le procedure di realizzazione del piano mediante un organismo tecnico che presieda alle operazioni di implementazione; 

 vista la delibera 07 del Collegio Docenti 23 ottobre 2019 con cui veniva confermato integralmente, ai fini del Progetto 10.2.5A-FSE 

PON-PU-2019-126  relativo all'Avviso 2775/2017, il contenuto della  delibera 12 del Collegio Docenti 29 ottobre 2018 inerente la 

struttura dei bandi per il reclutamento delle figure dei PON e i criteri procedurali ad essi connessi; 

 visto il Dlgs 50/2016 del 18 aprile Nuovo Codice degli Appalti e il Dlgs 56/2017; 

 visto il Dlgs 33/2013 del 14 marzo ―Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni‖; 

 Vista la Nota MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 ―Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria‖, dove viene evidenziato che l ‗Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella rea lizzazione del 

progetto formativo, personale interno o esterno; 

 vista la Nota MIUR AOODGEFID prot. 34815 del 02 agosto 2017, con la quale si precisa che per il conferimento di incarichi venga 

preliminarmente verificata la presenza di personale interno 

 visto il DPR 275/1999 dell' 8 marzo  

 visto il  Dlgs 165/2001  

 visto il Bando di Selezione Interno 197  del 18/01/2020 relativo alla figura di TUTOR Avviso 2775-2017 Progetto 10.2.5A-

FSEPON-PU-2019-126 - Imprenditorialità  

 visto il termine di scadenza perentorio per l'inoltro delle domande per entro e non oltre le ore 12:30 del 25/01/2020 

 visto il proprio provvedimento prot. 74 del 09/01/2020 di Costituzione GOP Gruppo Operativo di Piano PON FSE Avviso 2775-2017 in 

funzione anche di Commissione di Valutazione 

 viste le domande pervenute entro i termini 

 visto il Verbale GOP 01 del 2020-01-10 Avviso 2775-2020 prot. 293 del 24/01/2020 

 visto il Verbale GOP 02 del 2020-01-13 Avviso 2775-2020 prot. 294 del 24/01/2020 

 visto il Verbale GOP 03 del 2020-01-23 Avviso 2775-2020 prot. 295 del 24/01/2020 

 

 

 COMUNICA 

 

 

l‘ELENCO di coloro che hanno presentato CANDIDATURA al ruolo di TUTOR per l'Avviso prot. AOODGEFID 2775 del 08/03/2017  

Potenziamento dell‘educazione all‘imprenditorialità  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.5  Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa, Sotto-azione 10.2.5A Competenze trasversali Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126  Titolo Progetto : " DALL’IDEA 

ALLA SUA REALIZZAZIONE: STORIE di SUCCESSO”  CUP:C18H17000170007 

 

 

ELENCO 

 

 

10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126  "DALL’IDEA ALLA SUA REALIZZAZIONE: STORIE di SUCCESSO”   

COGNOME 

Nome 
MODULO per il quale si concorre (segno di spunta) Importo  

prot. di ricezione 

della Domanda 

1. AMOROSINI 

Isabella 

 MODULO 1 Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa Titolo  

―DALL‘ANALISI DEL CONTESTO ALLA DEFINIZIONE DI UN‘IDEA D‘IMPRESA SOSTENIBILE" € 5.682,00 

prot. 315 del 

25/01/2020 ore 

9:21 

 MODULO 2 Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa Titolo 

―DALL‘ANALISI DEL CONTESTO ALLA DEFINIZIONE DI UN‘IDEA D‘IMPRESA SOSTENIBILE (2)"  € 5.682,00 

 

 MODULO 3 Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale Titolo  ―REDIGIAMO UN 

PROGETTO D‘IMPRESA ETICA E SOSTENIBILE: ANALISI DELLA SUA FATTIBILITA' " 

€ 5.682,00 
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2. BARONE 

Maria Pia 

 MODULO 1 Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa Titolo  

―DALL‘ANALISI DEL CONTESTO ALLA DEFINIZIONE DI UN‘IDEA D‘IMPRESA SOSTENIBILE" € 5.682,00 

prot. 317 del 

25/01/2020 ore 

11:09 

 MODULO 2 Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa Titolo 

―DALL‘ANALISI DEL CONTESTO ALLA DEFINIZIONE DI UN‘IDEA D‘IMPRESA SOSTENIBILE (2)"  € 5.682,00 

 

 MODULO 3 Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale Titolo  ―REDIGIAMO UN 

PROGETTO D‘IMPRESA ETICA E SOSTENIBILE: ANALISI DELLA SUA FATTIBILITA' " 

€ 5.682,00 

3. D'AUREA 

Tiziana 

 MODULO 1 Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa Titolo  

―DALL‘ANALISI DEL CONTESTO ALLA DEFINIZIONE DI UN‘IDEA D‘IMPRESA SOSTENIBILE" € 5.682,00 

prot. 318 del 

25/01/2020 ore 

11:44 

 MODULO 2 Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa Titolo 

―DALL‘ANALISI DEL CONTESTO ALLA DEFINIZIONE DI UN‘IDEA D‘IMPRESA SOSTENIBILE (2)"  € 5.682,00 

 

 MODULO 3 Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale Titolo  ―REDIGIAMO UN 

PROGETTO D‘IMPRESA ETICA E SOSTENIBILE: ANALISI DELLA SUA FATTIBILITA' " 

€ 5.682,00 

4. GIGLIO 

Annalisa 

 MODULO 1 Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa Titolo  

―DALL‘ANALISI DEL CONTESTO ALLA DEFINIZIONE DI UN‘IDEA D‘IMPRESA SOSTENIBILE" € 5.682,00 prot. 319 del 

25/01/2020 ore 

11:56 

prot. 320 del 

25/01/2020 ore 

12:01 

prot. 321 del 

25/01/2020 ore 

12:06 

 MODULO 2 Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa Titolo 

―DALL‘ANALISI DEL CONTESTO ALLA DEFINIZIONE DI UN‘IDEA D‘IMPRESA SOSTENIBILE (2)"  € 5.682,00 

 

 MODULO 3 Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale Titolo  ―REDIGIAMO UN 

PROGETTO D‘IMPRESA ETICA E SOSTENIBILE: ANALISI DELLA SUA FATTIBILITA' " 

€ 5.682,00 

5. SALLUSTIO 

Roberto 

 MODULO 1 Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa Titolo  

―DALL‘ANALISI DEL CONTESTO ALLA DEFINIZIONE DI UN‘IDEA D‘IMPRESA SOSTENIBILE" € 5.682,00 prot. 323 del 

25/01/2020 ore 

12:13 

prot. 320 del 

25/01/2020 ore 

12:16 

prot. 321 del 

25/01/2020 ore 

12:19 

 MODULO 2 Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa Titolo 

―DALL‘ANALISI DEL CONTESTO ALLA DEFINIZIONE DI UN‘IDEA D‘IMPRESA SOSTENIBILE (2)"  € 5.682,00 

 

 MODULO 3 Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale Titolo  ―REDIGIAMO UN 

PROGETTO D‘IMPRESA ETICA E SOSTENIBILE: ANALISI DELLA SUA FATTIBILITA' " 

€ 5.682,00 

 

Il Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

art. 3, c.2 del Dlgs 39/1993 
 

 


