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DECRETO DI  AFFIDAMENTO INCARICO 

 
Relativo a: 

 
1)AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO “TUTOR” IN POSSESSO DI SPECIFICHE 
PROFESSIONALITÀ 

 
1)AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO “ESPERTI” IN POSSESSO DI SPECIFICHE 
PROFESSIONALITÀ 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO   l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali  
               Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
               l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al  
               disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto  
               nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  
               (FSE);  
VISTA   la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31698 del  
               24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle   
               azioni  e l’inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018; 
VISTO   il bando interno di cui al prot. 109/06-12 del 12/01/2018; 
VISTO   il bando interno di cui al prot. 110 06-12 del 12/01/2018; 
VISTE   le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano Integrato d’istituto si rende necessario avvalersi 

di figure professionali  quali  esperi/tutor d’aula aventi competenze specifiche per le 
azioni/obiettivi programmati; 

VISTO   i verbali del Gruppo di Coordinamento del Piano, prot. n. 283 e 284/6-12 del 25/01/2018 
in cui sono individuati i destinatari  di incarico di esperto/tutor , 



 
CONSIDERATO che per i profili professionali richiesti risulta presentata le istanze come indicate 

nei verbali menzionati; 
CONSIDERATO che i candidati  individuati sono in possesso delle condizioni di ammissibilità 

richieste  dal bando; 
 

 

DECRETA 

Affidamento incarico in qualità di Esperto Interno 
 

Modulo n. 7 

 
L’istanza della Prof.ssa Termolini Gemma prot. n. 217-06-12 del 22/01/2018 relativa alla figura di 
Esperto per il modulo “Certe volte diamo i numeri”, destinato agli alunni della Scuola 
Secondaria di Primo Grado,  risulta essere stata presentata nei modi e nei tempi prescritti e il 
curriculum vitae risulta rispondente alle caratteristiche del modulo, pertanto  

si decreta 
di affidare l’incarico di docente esperto per il modulo n. 7 alla prof.ssa Gemma Termolini. 
Seguirà lettera di incarico. 
                                                              

 
DECRETA 

Affidamento incarico in qualità di Tutor Interno 
 

                                    Modulo n. 1 “Boxe a scuola in mens sana”,  
di affidare l’incarico di tutor per il modulo n. 1 alla prof.ssa Gemma Termolini. 
Seguirà lettera di incarico. 
 

 

Modulo n. 2 “Pinne in cartella”,  
di affidare l’incarico di tutor per il modulo n. 2 all’insegnante Rinaldi Lorella Rita. 

Seguirà lettera di incarico. 
 

Modulo n. 3“Teatral-Mente”,  
di affidare l’incarico di tutor per il modulo n.3 all’insegnante Orbuso Antonietta. 

Seguirà lettera di incarico. 
 

Modulo n. 4 “Do you speak english?” 

di affidare l’incarico di tutor per il modulo n.4 alla Prof.ssa Sorrentino Maria. 

Seguirà lettera di incarico. 
 

 

Modulo n.5 “Speak with me”,  
di affidare l’incarico di tutor per il modulo n.5 all’insegnante  Casillo Vincenzina. 

Seguirà lettera di incarico. 
 

 

Modulo n. 6 “Mamma papà e i giovani d'oggi 

di affidare l’incarico di tutor per il modulo n.6 all’insegnante Ferrigno Carmela Maria. 

Seguirà lettera di incarico. 
 

 

 

 



 

Modulo n. 8“La libertà delle parole”, 
 

di affidare l’incarico di tutor per il modulo n.8 alla Prof.ssa Esposito Orsola. 

Seguirà lettera di incarico. 
 

 

Modulo n. 9 “Matelandia”, 
 

di affidare l’incarico di tutor per il modulo n.9 all’insegnante Ferrante Maria Grazia. 

Seguirà lettera di incarico. 
    
Note finali 
 
I moduli  dal n. 1-6 e dal n. 8-9, per la figura di esperto   e il modulo n. 7 per la figura di tutor sono 
risultati privi di richieste o con richieste non ammissibili, pertanto si provvederà al reclutamento 
con ulteriori bandi. 

 
Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’albo dell’istituto e sul sito istituzionale. 
Avverso il presente decreto è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, 
trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo. 
 
 

 
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof.ssa Prisco Carmela 
 

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


