
 

 

 

 
 

 

Prot.N.  1062/II.5                                                                                                 Brancaleone, 18/03/2020 

 
Atti 

All'albo on line dell'Istituto 

Sito web dell'Istituto 

 

Progetto “ECO MOUNTAIN ART” POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - ATTIVITA’ DIDATTICHE 
EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE - “FARE 
SCUOLA FUORI DALLE AULE”  - III EDIZIONE ANNO 2019- Codice CUP B85E20000010008- 
Determina nomina commissione per la  selezione fra il Personale interno docente delle figure di Tutor 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE  III Edizione anno 2019, Asse prioritario12, 
Obiettivo Tematico 10-Azione 10.1.1 Decreto Dirigenziale n. 9320 del 31.07.2019 pubblicato 
Bollettino n. 86 dell’08 agosto 2019; 
VISTO il Decreto dirigenziale  della Regione Calabria n. 16211 del 18/12/2019 di approvazione della 
graduatoria dei progetti ammessi e finanziati, presentati dalle Istituzione Scolastiche; 
CONSIDERATO che il progetto “ECO MOUNTAIN ART” presentato da questa Istituzione Scolastica, è 
inserito nella predetta graduatoria; 
Visto che  il suddetto progetto  è stato  approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito 
indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione10.1.1 Codice Progetto 2019.10.1.1.18 CUP 
B85E20000010008 Titolo operazione “ECO MOUNTAIN ART.” contributo di euro € 64.400,00. 
Tenuto conto della comunicazione da parte della Regione Calabria, di autorizzazione all’avvio delle 
attività necessarie e propedeutiche all’organizzazione e alla realizzazione del progetto; 
Considerata la comunicazione da parte della Regione Calabria di approvazione della graduatoria 
definitiva con Decreto n.1111 del 10/02/2020;  
Viste le Linee guida e le norme di riferimento, i Regolamenti Europei, le Disposizioni di Attuazione per 
l’attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020;  



 

Viste la delibera del Consiglio d’Istituto n.27 del 17.02.2020 di assunzione del Progetto in Bilancio; 
Vista la Convenzione tra la Regione Calabria e l’Istituto Comprensivo Brancaleone Africo, repertoriata 
con n. 6576 del 19/02/2020 
Considerato che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale docente, interno 

all’Istituto a cui affidare l’incarico di Tutor in numero di 4 unità (n.2 per ogni modulo del progetto)  

 Viste  le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno ed esterno interessato a 

 ricoprire i vari incarichi per l'attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020;  

Considerato che il progetto dovrà concludersi entro il mese di giugno 2020;  
Tenuto conto del  D.P.C.M. del 1 marzo 2020 per il contenimento e la gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19,  
Tenuto conto della mail pec del 02 marzo, in cui la Regione Calabria  si riserva, qualora si renda 
necessario, di emanare un Decreto di proroga per la realizzazione e la conseguente rendicontazione 
del progetto ammesso a finanziamento; 
Visto il bando prot. n. 875/IV.5 del 03.03.2020 per la selezione fra il personale interno docente delle 
figure di tutor; 
Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle istanze era il 14.03.2020; 
Ritenuto di dover nominare la commissione per la valutazione delle istanze pervenute; 

Ritenuto che i docenti Borrello Annunziatino, Piacentini Margherita e Nucera Daniela  abbiano le 
competenze necessarie per ricoprire l’incarico di componente e presidente della commissione; 
Accertata la disponibilità degli stessi ad accettare l’incarico 
 

DETERMINA 

Di nominare la commissione per la selezione,  fra il personale interno, delle figure  di    TUTORS di cui al   
bando interno prot. n. 875/IV.5 del 03.03.2020, nelle seguenti persone: 

- Nucera Daniela quale Presidente 

- Piacentini Margherita quale componente 

- Borrello Annunziatino quale componente 

 
 

                                                                                              

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                          Dott.ssa Lucia Zavettieri 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

   dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 

 

 

                                         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


