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Prot.n. 11417         Carrara, 02/12/2019 

 

  ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva per il reclutamento di personale interno per le figure di 

Tutor ed Esperti  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”. 

 

CUP I67I18000700007-  Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-136 “Suonare il clik: per un percorso 

tecnologico di manipolazione del suono sull'immagine e la parola” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii; 

Viste le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

Visto il DPR n° 275/1999 – Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D. I. n° 44/2001; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei;  

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (201) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

Vista la candidatura presentata da questo Istituto con nota prot. 11152 del 23/05/2017; 

Vista la nota prot. AOODGEFID\ 25954 del 26 settembre 2018 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018, con la quale il MIUR ha comunicato a 

questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e di impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017, di approvazione del progetto codice 10.2.2A-

FdRPOC-TO-2018-136  “Suonare il clik: per un percorso tecnologico di manipolazione del suono 

sull'immagine e la parola” ed il relativo finanziamento di € 22.728,00; 
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VISTO il decreto di ISCRIZIONE IN BILANCIO, n.prot. 1507 del 7/3/2019, del progetto P01/8 cod. 

10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-136 “Suonare il clik: per un percorso tecnologico di manipolazione del suono 

sull'immagine e la parola” pari a € 22.728,00; 

VISTE le delibere n.5 del Collegio dei Docenti del 22/02/2017 e n.3 del Consiglio di Istituto del 21/03/2017 

di approvazione del progetto; 

Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 

esperto per l’attività di Tutor ed Esperti. 

VISTO l’avviso pubblico Prot. 10903 dell’11/11/2019 con il quale è stato invitato il personale dell’istituto a 

produrre entro il 25/11/2019 apposita istanza per ricoprire il ruolo di Esperto o Tutor in riferimento al 

progetto in oggetto; 

VISTO il verbale di valutazione della Commissione n. prot. 11266 del 25/11/2019; 

VISTO che nei 7 giorni successivi alla pubblicazione nessuno ha presentato reclamo; 

TUTTO CIO’ VISTO e RILEVATO che costituisce parte integrante del presente, 

 

DECRETA 

in assegnazione definitiva per il Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-136 “Suonare il clik: per un percorso 

tecnologico di manipolazione del suono sull'immagine e la parola”, CUP  I67I18000700007, i seguenti 

incarichi: 

 
Modulo  Figure richieste 

Amplificare lo spazio , dilatare 

il tempo  

 

Esperto: FRANCESCO MARIANO 

 Publishing, social media 

managing e strategia di 

divulgazione nell’era dei social 

network 

Amplificare lo spazio , dilatare 

il tempo 

 

Tutor: CLAUDIO FARINA 

Publishing, social media 

managing e strategia di 

divulgazione nell’era dei social 

network 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                           Ilaria Zolesi 
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