
 

 
 
 
 

All’Albo on line 
 

Al sito web 
All’Amministrazione trasparente 

 
Agli atti della scuola 

 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI TUTOR ED ESPERTI NOMINATI IN SENO AL COLLEGIO DOCENTI CON 
RIFERIMENTO AL MODULO “LETTORI PER PASSIONE”- Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid – 19. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2 (Apprendimento e socialità).  
Codice progetto:10.2.2A-FDRPOC-EM-2021-26  
Titolo progetto: Competenze per la vita  
Titolo Modulo: Lettori per passione  
CUP:I99J21002730001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

VISTA nota MIUR prot. AOODGEFID\n. 1498 del 9/02/2018 «Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020»; 

VISTo l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid – 19. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2 
(Apprendimento e socialità).  

VISTO il progetto predisposto “Competenze per la vita”, nonché le delibere degli OO.CC. competenti relative 
alla presentazione della candidatura;  

VISTO  la nota AOODGEFID/ 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 
10.2.2 (Apprendimento e socialità); 







CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Autorità di Gestione 

- con nota Prot. AOODGEFID-19223 del 02/07/2021 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 

singola autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.2.2A-FDRPOC-EM-2021-26 , e l’impegno di spesa 

€ 10.164,00 per complessivi due moduli, “Lettori per passione” e “Rete sicur@” prevedendo come 
termine di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31.08.2022; 

RILEVATA  la necessità di procedere alla selezione di un tutor e di un esperto da impiegare nella realizzazione del 
modulo “Lettori per passione” previsto nel progetto in oggetto; 

CONSIDERATA la designazione - effettuata in seno al Collegio docenti  del 29/10/2021  - della Prof.ssa Monica Maioli 
quale esperto interno e della Prof.ssa Stephanie Casadei quale tutor interno con riferimento al modulo 
“Lettori per passione”del progetto autorizzato;  

VISTO il conferimento dell’incarico di esperto interno alla della Prof.ssa Monica Maioli per n. 30 ore (Prot. 
11110-17 16/11/2021); 

VISTO  il conferimento dell’incarico di tutor interno alla Prof.ssa Stephanie Casadei per n. 30 ore (Prot. 11146-
17 16/11/2021), 

 
 

RENDE NOTO  
 
 

che con riferimento al modulo “Lettori per passione” del progetto in oggetto codesta istituzione scolastica ha 
incaricato: 

 
- La Prof.ssa Monica Maioli ESPERTO INTERNO 
- La Prof.ssa Stephanie Casadei TUTOR INTERNO 

 
   
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
         

 

 

 

 


		2021-11-19T12:26:10+0100
	CIFFOLILLI ANTONIETTA




