
 
 

Prot. n. (vedi segnatura)        Maniago, 23 settembre 2019 
 

 
All'Albo on line  

Al sito web dell’Istituto 
Al fascicolo PON FSE 

 
 
OGGETTO: Fondi Strutturale Europei - Piano Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso MIUR prot. AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale - Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff.– Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. 

 Decreto di individuazione esperti e tutor d’aula per la realizzazione dei moduli previsti nell’ambito 
del progetto “Movimento,  alimentazione e territorio”  

 Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-93 CUP J67I18000910007 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 avente ad oggetto “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165, avente ad oggetto “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche”; 
 
VISTO        il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

 
VISTO  il programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 
VISTO l’avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 3340 del 23/03/2017 avente ad oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale” -  Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.– Azione 
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali; 

 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 
VISTO        il progetto “Movimento, alimentazione e territorio” presentato dall’ Istituto Comprensivo “M. Hack” con la 

candidatura n. 43956 del 09/06/2017; 
 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTA  la nota del M.I.U.R., prot.n. AOODGEFID 19600 del 14/06/2018, avente ad oggetto “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” – Azione 
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10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale - prot.n. AOODGEFID 3340 del 23/03/2017. Approvazione e 
pubblicazione graduatorie regionali definitive; 

 
VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R., prot.n. AOODGEFID 23576 del 23/07/2018, avente ad oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali - Autorizzazione 
progetto; 

 
VISTE le indicazioni del M.I.U.R. per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO  la delibera del Consiglio d’Istituto di variazione di Bilancio (Delibera N. 4 del 12/12/2018) di formale 
 assunzione a bilancio del finanziamento assegnato per la realizzazione del progetto PON FSE 
 “Movimento,  alimentazione e territorio” codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-93, di 
 cui all’avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 3340 del 23/03/2017; 
 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto “Movimento, alimentazione e territorio” codice identificativo progetto 

10.2.5A-FSEPON-FR-2018-93 occorre selezionare le seguenti figure per lo svolgimento delle attiività  
inerenti i moduli didattici  in cui si articola il progetto: 
− 1 ESPERTO NUTRIZIONISTA; 
− 1 ESPERTO ISTRUTTORE DI NUOTO; 
− 1 ESPERTO ISTRUTTORE DI TREKKING; 
− 1 TUTOR D’AULA; 

per l’attuazione del modulo “Movimento, cibo e salute - secondo modulo”; 
 

VISTA   la nota del M.I.U.R.  prot n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017  avente ad oggetto “”Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – attività di formazione - iter di reclutamento del personale - esperto e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

 
VISTA   la nota del M.I.U.R.  prot n. AOODGEFID/35926 del 21 settembre 2017  avente ad oggetto “”Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017   - errata corrige”; 

 
VISTO  l’avviso interno, (circolare n. 405 del 19 agosto 2019) di selezione di esperti e tutor d’aula per i moduli 

previsti nell’ambito del progetto formativo PON FSE “Movimento, alimentazione e territorio” codice 
identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-93 a valere sull’avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. 
AOODGEFID 3340 del 23/03/2017 avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Avviso pubblico per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” -  Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff.– Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali; 

 
VISTE  le candidature presentante dal personale docente interno all’Istituto Scolastico per l’assunzione 

dell’incarico di esperto e tutor d’aula per la realizzazione del modulo “Movimento, cibo e salute - secondo 
modulo” previsto nell’ambito del progetto “Movimento,  alimentazione e territorio” codice identificativo 
progetto 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-93: 

         modulo “Movimento, cibo e salute - secondo modulo” 
Selezione esperto  
− ESPERTO NUTRIZIONISTA 

BOT SIMONETTA (prot. n. 6156/C14 PON del 02/09/2019) 
− ESPERTO ISTRUTTORE DI NUOTO 

Nessuna candidatura 
− ESPERTO ISTRUTTORE DI TREKKING  

PERAZZOLO ANTONIO (prot. n. 5997/C14 PON del 27/08/2019) 
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Selezione tutor d’aula  
- FERRIOLO MARIA LUISA (prot. n. 5998/C14 PON del 27/08/2019) 

 
VISTO  il verbale della commissione appositamente costituita, con nota prot. n. 6232/C14Pon del 3 settembre 

2019, per la valutazione della candidature presentante dal personale docente interno all’ Istituto Scolastico 
per l’assunzione dell’incarico di esperto e tutor d’aula per la realizzazione del modulo “Movimento, cibo e 
salute - secondo modulo” previsto nell’ambito del progetto “Movimento,  alimentazione e territorio” codice 
identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-93: 

 
VISTE  la graduatoria di merito predisposta dalla predetta Commissione; 
 
VISTO il decreto, prot. n. 6238/C14Pon del 3 settembre 2019, di approvazione e pubblicazione della graduatoria 

definitiva relativa alla procedura di selezione di esperti e tutor d’aula per la realizzazione del modulo 
“Movimento, cibo e salute - secondo modulo” previsto nell’ambito del progetto “Movimento,  alimentazione 
e territorio” codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-93; 

 
DECRETA 

 
1) di individuare i docenti 

- BOT SIMONETTA  
 in qualità di ESPERTO NUTRIZIONISTA   

 
- PERAZZOLO ANTONIO  

 In qualità di ESPERTO ISTRUTTORE DI TREKKING   
 

- FERRIOLO MARIA LUISA  
 in qualità di TUTOR D’AULA  

 
per la realizzazione del modulo “Movimento, cibo e salute - secondo modulo” previsto nell’ambito del progetto “Movimento,  
alimentazione e territorio” codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-93; 

 
2) la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line e sul sito web di questa Istituzione scolastica per la 
massima diffusione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Laura Ruggiero 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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