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Prot. N. 5901/IV-5        Supino, 14.12.2017 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 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. Progetto  

“I.N.C.L.A.S.S.E. – Intervento contro l’abbandono scolastico e per lo sviluppo educativo “  Codice 

Identificativo “10.1.1A- FSEPON-LA-2017-68 – CUP : C69G16003960007—Selezione tutor esterni  

DECRETO DI RETTIFICA BANDO TUTOR ESTERNI PROGETTO “I.N.C.L.A.S.S.E. – Intervento contro 

l’abbandono scolastico e per lo sviluppo educativo “ 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  

VISTA la Circolare del Ministero del  Lavoro n. 2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “ Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;,   

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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). 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;  VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, 

relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. 

in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 2 del 28/10/2016; Collegio dei docenti - 

n. 2 del 26/10/2016);   

VISTA la candidatura n. 28678, inoltrata in data 14/11/2016;   

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto 

e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 

10.1.1AFSEPON-LA-2017-68; importo complessivo autorizzato: € 35.574,00);   

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramata con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;   

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 

di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;   

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;   

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

12/10/2017 prot.n. 4567/VI-3, con modifica n.16  al Programma Annuale E.F. 2017;  
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VISTO il Regolamento  di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture beni o 

servizi approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 11  del 20/05/2016;    

VISTO l'AVVISO PUBBLICO per l'individuazione del Personale Tutor di altre scuole prot. 5766/IV.1 

del 07/12/2017;  

 

DECRETA 

La RETTIFICA del bando prot. N. 5766/IV-1 pubblicato in data 07/12/2017, come indicato di seguito:  

 

Articolo 4-  Termini e modalità di presentazione delle domande   

L’istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Supino Via de’ Notari, snc -

03019 Supino (Fr), dovrà espressamente indicare la dicitura  “PON 2014/20-FSE” –Selezione Tutor– 

Progetto“ I.N.C.L.A.S.S.E. – Intervento contro l’abbandono scolastico e per lo sviluppo educativo “ 

Annualità 2017/18, dovrà pervenire tramite posta certificata (fric830001@pec.istruzione.it) o ordinaria 

(fric830001@istruzione.it) o consegnata a mano, in busta chiusa, all’ufficio protocollo entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 22 dicembre  2017 . Non saranno prese in considerazione le domande pervenute 

oltre i termini indicati. Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati 

richiesti e di tutto ciò esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero 

incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione 

comparativa.  

 

IN LUOGO DI: 

 

Articolo 4-  Termini e modalità di presentazione delle domande   

L’istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Supino Via de’ Notari, snc -

03019 Supino (Fr), dovrà espressamente indicare la dicitura  “PON 2014/20-FSE” –Selezione Tutor– 

Progetto“ I.N.C.L.A.S.S.E. – Intervento contro l’abbandono scolastico e per lo sviluppo educativo “ 

Annualità 2017/18, dovrà pervenire tramite posta certificata (fric830001@pec.istruzione.it) o ordinaria 

(fric830001@istruzione.it) o consegnata a mano, in busta chiusa, all’ufficio protocollo entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 19 dicembre  2017 . Non saranno prese in considerazione le domande pervenute 

oltre i termini indicati. Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati 

richiesti e di tutto ciò esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero 

incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione 

comparativa.  

  

CONFERMA 

Quanto altro contenuto nel bando 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Claudia Morgia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993) 

 


