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Scuola Media Statale “Giacomo Cresto” Castellamonte (TO) 
Plesso dell’Istituto Omnicomprensivo “Felice Faccio” Castellamonte 

Via C. Trabucco, 15, 10081 Castellamonte TO – Tel.: 0124 515498 

E-mail: TOMM292009@istruzione.it 

 

Prot. 160/A3e del 15/01/2018 Castellamonte, 15/01/2018 
 

CIG: ZA821933AB 

CUP: E21H17000190006 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-158 

TITOLO PROGETTO: E’ SOLO L’INIZIO 

 

 

 

 
 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web della scuola 

Agli atti PON 
 

DECRETO DI NOMINA ESPERTI TUTOR E ALTRE FIGURE 

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 
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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 

VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID N° 10862 DEL 16/09/2016 FSE - Programma 
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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”; 

 

VISTO il progetto" È solo l’inizio” – Candidatura N. 31469 redatto e deliberato dagli OO.CC. con 

delibera del Collegio Docenti del 07/11/2016 n° 7 A.S. 2016-2017 e la delibera del Commissario 

Straordinario dell’Istituto Omnicomprensivo Faccio del 11/11/2016 n° 3868 

 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/31708 DEL 24/07/2017 con la quale è stata comunicata 

a formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione 

entro il 31/08/2018; 

 

VISTO il proprio decreto prot. 4271/A3e del 20/10/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 

per la realizzazione del progetto nell’annualità 2017/2018; 

 

VISTI gli avvisi di selezione emessi in data 07/12/2017 prot. nn.dal 5295 al 5299 relativi alla selezione e il 

reclutamento di esperti interni, prot. nn dal 5300 al 5304 per la selezione e il reclutamento dei tutor e prot. n° 

5305 per la selezione e reclutamento di altre figure funzionali al progetto; 

 

VISTE le istanze presentate e le risultanze dell’analisi comparativa dei curricula del personale che si è reso 

disponibile a ricoprire i ruoli richiesti; 

 

VISTO  decreto delle graduatorie definitive pubblicato all’Albo d’istituto prot. 144/A3e  del 15/01/2018; 

 

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, 

 

DECRETA 

 

Di nominare, nei percorsi formativi destinati agli alunni e ai genitori della scuola media G. Cresto di 

Castellamonte, relativamente al progetto PON “E’ solo l’inizio!” cod. 10.1.1A – FSE PON- PI-2017- 

158,  i seguenti docenti: 
 

 
Modulo Esperto Ore Tutor ore Destinatari 

Genitori attivi Giacoletto Papas 
Valerio 

15 Fassino Giuliano 30 15-20 genitori 

degli alunni 
Berno Chiara Caterina 15 

Aule aperte 

all’aperto 

Panetta Lidia 15 Berno Chiara Caterina 30 15-20 allievi di 

tutte le classi Dorma Roberto 15 

Corri, salta, lancia! Motto Paolo 30 Milone Valentina 30 15-20 allievi di 
tutte le classi 

Matematica per 

decidere 

Marchetti Monica 15 Balma Tivola Paolo 30 20-25 allievi 

delle classi 

prime e seconde 

Galizia Daniela 15 

L’italiano è nostro Marano Lia 10 Cassarà Maria Laura 30 15-20 allievi 

delle classi 

seconde e terze 

Mossini Elisa 10 

Giacoletto Papas 
Valerio 

10 
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Figura Nome ore 

Referente alla valutazione Merlo Patrizia 89 

Facilitatore Castagna Giampiero 89 

Progettista Berno Chiara Caterina 89 

Supporto alla segreteria Merlo Patrizia 49 

Berno Chiara Caterina 49 
 

I docenti selezionati saranno tenuti a svolgere tutte le attività previste dalle disposizioni ed istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020. I compiti e le funzioni oggetto 

dell’incarico sono esplicitate nel dettaglio al punto 1 dei bandi di selezione a cui si fa espressamente 

riferimento. Gli incaricati sono tenuti ad aggiornare periodicamente la documentazione delle attività svolte  

sulla piattaforma PON e quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale comunicata all’avvio del 

progetto. 

 

Agli esperti risulta assegnato un compenso orario omnicomprensivo di euro 70 per ora; ai tutor  risulta 

assegnato un compenso orario omnicomprensivo di euro 30 per ora, mentre, per le altre figure di progetto viene 

riconosciuto un compenso lordo omnicomprensivo di euro 23,22 per ora. Tali importi saranno liquidati ad 

erogazione di attività effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON 

 

La pubblicazione del presente decreto ha effetto di notifica ed è da ritenersi definitivo ed immediatamente 

esecutivo, qualora, trascorsi tre giorni dalla data odierna, non dovessero essere stati prodotti ricorsi avverso. 

 

Trascorsi i tempi tecnici, i docenti selezionati saranno convocati per la nomina. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Arch. Antonio Balestra 


