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Codice CUP: C81F18000210007 

Avviso: Prot. 10028 del 20/04/2018 

Cod.Prog.: 10.3.1B-FSEPON-PU-2019-2 
 

        

 

Oggetto: Determina di riapertura dei termini per le candidature delle figure di progetto – 
modulo “per non sentirsi straniero 1” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA   la nota MIUR prot. 10028 del 20/04/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. . Avviso pubblico Percorsi per Adulti e giovani adulti – seconda edizione, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. Azione 

10.3.1; 

VISTO  il Progetto dal Titolo: “Un’altra possibilità” che prevede la realizzazione di n. 6 

Moduli che mira ad interventi formativi contro la dispersione scolastica e per 

l’accrescimento delle competenze basate sui - Percorsi per adulti (in particolare per 

soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, Inoccupati e disoccupati) 

finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma 

professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze 

con particolare riferimento alle TIC, presentato dall’Istituzione Scolastica; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID-1630 del 29/01/2020 con la quale il MI – Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV del 

MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Un’altra 

possibilità” – codice 10.3.1B-FSEPON-PU-2019-2 proposto da questa Istituzione 

Scolastica per un importo pari a € 49.974,60; 
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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 diramate 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 
VISTE  le procedure per l’individuazione delle figure di Tutor interno tramite avviso prot. 

2245 del 01/10/2021; 

VISTA la rinuncia del Tutor CASAMASSIMA Antonia per il modulo “per non sentirsi 

straniero 1” prot. n. 1292 del 02/03/2022; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alle nuove individuazioni delle figure di progetto; 

 

DETERMINA 

 

la riapertura dei termini per la selezione di Tutor dell’avviso pubblico prot. 2245 diretto agli interni, 

mediante ripubblicazione dello stesso con nuovi termini di scadenza. 

 

 

 

F.to Digitalmente da  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo FARINA 
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