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DETERMINA DEL RUP N.04 
                  
Oggetto: INDIVIDUAZIONE PERSONALE – TUTOR, ESPERTI E REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 L’avviso pubblico - REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 
L’ACCOGLIENZA, (Prot. 33956  del 18 maggio 2022) 
 
Prog. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-89 “Verso il successo” -  CUP: B74C22000280001 

Prog. 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-101 “Le competenze per il successo” - CUP: B74C22000270001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto  l’avviso pubblico -  Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  (Prot. 33956  del 18 maggio 2022); 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti, verbale del 12/05/2022, delibera 11,  di approvazione della 
candidatura Piano Estate  2022 -  nota n.994 del 11 maggio 2022; 
Visto la delibera del Consiglio di Istituto  del 12/05/2022 di approvazione della candidatura Piano 
Estate  2022 -  nota n.994 del 11 maggio 2022; 
Visto la pubblicazione delle graduatorie definitive, in data 17 giugno 2022,  delle Istituzioni scolastiche 
che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al 
finanziamento, pubblicandola sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”; 
Visto la delibera del Collegio dei Docenti del 17 giugno 2022 con la quale:  

1. Si è preso atto del progetto presentato a valere sull’avviso pubblico per la 
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza, (prot. 33956 del 18 maggio 2022); 

2. è stata elaborata l’integrazione del PTOF con i progetti:  
-Prog. 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  “Verso il successo” 

-Prog. 10.2.2A Competenze di base “Le competenze per il successo”  

3. con la stessa delibera sono state definite le procedure di avvio e i criteri per 
l’individuazione delle figure per il progetto, approvando l’elenco delle disponibilità; 
Visto la delibera del  Consiglio di Istituto del 17 giugno 2022 con la quale:  

1. Si è preso atto del progetto presentato a valere sull’avviso pubblico per la 
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza, (prot. 33956 del 18 maggio 2022); 

2. è stata elaborata l’integrazione del PTOF con i progetti:  
-Prog. 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  “Verso il successo” 

-Prog. 10.2.2A Competenze di base “Le competenze per il successo”  

3. sono state definite la procedura di avvio e i criteri per l’individuazione delle figure per 
il progetto, approvando l’elenco delle disponibilità acquisite nel Collegio dei Docenti del 17/06/2022; 

4. con la stessa delibera si è provveduto all’acquisizione in bilancio e scheda finanziaria, 
individuazione RUP e del DSGA; 

Visto la lettera di autorizzazione del progetto Lettera_LEIS017004_33956_1079897_973_1 del 21 
giugno 2022; 
Visto il decreto di acquisizione in bilancio, prot.n.5510 del 25/06/2022; 
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Vista la necessità di individuare le figure a cui affidare l’attività di Coordinamento e direzione e della 
gestione amministrativa e contabile del progetto; 
Visto che le figure del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. possono attendere a tali funzioni; 
Vista la necessità di individuare le figure di progetto: Tutor, Esperti e referente per la valutazione; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n.13 del 17/06/2022, nella quale si individuavano le figure di 
progetto sulla base dell’adesione spontanea alla realizzazione del percorso; 

Visto l’elenco delle adesioni pervenute; 
Viste le rinunce successivamente pervenute; 
Tenuto conto del personale trasferito in altro Istituto; 
 

DETERMINA 

 
 

Di affidare l’incarico al seguente personale: 
 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna: 
- all’Albo on line – sezione bandi e gare 
- sul sito web della scuola – www.bottazzi.edu.it. 

 
                                           Casarano 12/07/2022 

  Il Dirigente scolastico 
Prof. Salvatore NEGRO 

 (firma autografa omessa art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 

Titolo Tutor Esperto 

Racconta ... il tuo Territorio Pisanello Annamaria Stendardo Francesca

I Piatti tipici e... lo spreco alimentare. Stasi Giovanna Paiano Giuseppe

Storia del Vino e..... del Territorio Grecuccio Nicola Orsi Claudio

 

Laboratorio di lettura... per conoscere e comprendere Corciulo Antonio Pagliara Irene

A Passport for my Future 1  Borgia Chiara Ponzo Maria Grazia

A Passport for my Future 2 Adamo Piera Casto Giulia

Mobilità Urbana ed ecosostenibilità. Antonaci Luca Stasi Rodolfo

Laboriamo .... Coti Giuseppe Rosano Gianluigi

Educazione ai media & Computer driving 1 Melelo Ada Tau Orazio

Educazione ai media & Computer driving 2 Buellis Francesco Gatto Paola R

Competenze digitali & robotica Accogli Cristian Potenza Rocco G

In pensiero computazionale: faccio una cosa che serve a... Gennaro Giovanni Dieza Rossana

La cultura dell'imprenditorialità Nuzzo Stefania De Luca Adriana P

Ambiente...natura... Sport & Relazioni Sociali Pizzileo Silvio L Tempesta Antonella


