
 
 

 
 
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GALILEI” - AVEZZANO 

Con sezioni associate: I.T.S. ECONOMICO – I.T.S. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - CORSO SERALE 

Via Mons. D. Valerii, 131  67051 AVEZZANO (AQ)- Tel. Centr. 0863 39262 fax 086326870  
Email: aqis01300l@istruzione.it 

Cod. Fisc. 90038800661                                                    Codice scuola AQIS01300L  

 
Prot. vedi segnatura allegata               Avezzano, 11.02.2019 

 

CUP: I34C17000190007                      

Ai Docenti 

dell’IIS “G. Galilei” 

 

All’albo on line dell’Istituto - tramite sito web 

Agli Atti 

  
OGGETTO:  Fondi   strutturali   europei-   programma   operativo   nazionale   "Per   la   scuola   – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 

05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro” Asse I - Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.6 –  Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione Tecnica Professionale - Azione 10.6.6  - Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione10.2.5 

Cod. Prog. 10.6.6B-FSEPON-AB-2017-4 titolo “THE CIRCLE OF 

CONFIDENCE” Modulo “Work Experience” 
  Avviso proroga selezione interna docenti tutor 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

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

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
 
VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA   la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
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VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

 

VISTO  l’ Avviso pubblico Fondi   strutturali   europei-   programma   operativo   nazionale   "Per   la   

scuola   – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso prot. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro” 

Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.6 –  

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica Professionale - Azione 10.6.6  - 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione10.2.5 

 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti del 19.04.201, con la quale si è approvata la partecipazione 

all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 

 

VISTA  la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto adottata  nella seduta del 14.02.2018; 

 

VISTA  la candidatura n. 1001651 inoltrata da questo Istituto con prot. n.28144 del 13.07.2017; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/172 del 10 gennaio 2018,  di Autorizzazione del progetto; 

 

VISTA la Nota MIUR 15.02.2018, Prot. n.AOODGEFID/0002241, la quale autorizzava le scuole 

destinatarie di finanziamento in relazione all’Avviso di cui sopra a “posticipare l’avvio dei 

moduli autorizzati al prossimo anno scolastico da settembre 2018 con chiusura entro il 31 

agosto 2019.” 

 

VISTE    la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 24.05.2018 e il Decreto del DS prot. n. 694/04-10 

del 16.02.2018,  con i quali è stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto PON 

“THE CIRCLE OF CONFIDENCE”c.p. 10.6.6B-FSEPON-AB-2017-4 – CUP: 

I34C1700019000 ,  finanziato per € 56.355,00 
 
VISTE   le schede dei costi per singolo modulo; 

 

VISTE  le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018; 

 
RILEVATA  la necessità di individuare n. 2 docenti per il ruolo di tutor scolastico-accompagnatore e n. 2 

docenti per il ruolo di accompagnatore che si alterneranno nella realizzazione del progetto 
PON “THE CIRCLE OF CONFIDENCE”di cui all’oggetto da svolgersi in zona Greater 
London (Regno Unito) per una durata complessiva di 28 giorni nel periodo (orientativo) 
10.03.2019 – 07.04.2019; 

 
VISTO  l’Avviso interno di selezione per tutor e accompagnatori emanato dal D.S. con nota prot. n. 

572/07-05 del 02.02.2019; 
 
RILEVATO  che, alla scadenza dell’avviso di cui sopra, non ha partecipato, per la figura di tutor 

scolastico, un numero di candidati sufficiente a garantire la piena funzionalità dell’attività 
progettuale in oggetto; 

 

DISPONE 

 

di prorogare, limitatamente alla figura di tutor scolastico, la scadenza prevista nell’Avviso di Selezione 

prot. n. 572/07-05 del 02.02.2019 alle ore 23:59 del 18.02.2019. 

 



Restano integralmente confermati i titoli e i requisiti di accesso alla selezione, nonché tutte le altre 

condizioni e procedure stabilite nell’Avviso precedente. 
 
 

il Dirigente Scolastico 

Corrado Dell’Olio 
il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


