
 
 

 
Prot. 2318 del 19 05 2018 

Agli Esperti 
Ai Tutor  

Al Referente per la valutazione   
Al  Coordinatore degli interventi attuativi del Piano  

All’albo on line 
Alla sezione Bandi - Amministrazione trasparente 

Al sito web di Istituto – www.mondragonesecondo.gov.it 
Al Direttore SGA 

 
 

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 nella 
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. 

 
Titolo Progetto “La Scuola che vorrei...” 

Codice Progetto 10.1.1A-FSE/PON-CA-2017-75 
CUP: C54C17000030007 

 
 
Oggetto: CONVOCAZIONE ESPERTI INTERNI/ESTERNI, TUTOR, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE e 
COORDINATORE degli interventi attuativi del Piano, CORSI DI FORMAZIONE di cui all’Avviso pubblico n. 
AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche” Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-75 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV prot. n.AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 che autorizza 
questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE,  sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 
10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 75 con Titolo Progetto “La Scuola che vorrei...” 
VISTO il piano di gestione; 
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva per il conferimento dell’incarico di n° 4 Tutor 
d’aula interni, Prot. n. 2306 del 18/05/2018; 
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva per il conferimento dell’incarico di n° 4 Tutor 
d’aula interni, Prot. n. 2311 del 18/05/2018; 
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva per il conferimento dell’incarico di n° 1 Referente 
per la Valutazione degli interventi attuativi del Piano, Prot. n. 1721 del 09.04.2018; 
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva per il conferimento dell’incarico di n° 1 
Coordinatore degli interventi attuativi del Piano, Prot. n. 1721 del 09.04.2018; 
VISTO  il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva per il conferimento dell’incarico di n° 3 Esperti 
interni, Prot. n.1722 del 09-04-2018;  
VISTO  il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva per il conferimento dell’incarico di n° 4 Esperti 
esterni, Prot. n.2062 del 27-04-2018;  
VISTO  il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva per il conferimento dell’incarico di n° 1 Esperto 
esterno, Prot. n.2314 del 18/05/2018 ;  
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CONSIDERATO che è necessario assegnare ad ogni modulo le rispettive figure di Esperto e Tutor; 
CONSIDERATO che è necessario procedere all’avvio delle attività dei moduli programmati e alla formulazione 
di un calendario di massima degli incontri; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto Progetto; 
IN OTTEMPERANZA alle Linee Guida e alle direttive per l’attuazione dei progetti PON 2014-2020; 

 
CONVOCA 

 in data mercoledì 23 maggio, alle ore 15.00, presso gli uffici sede di Dirigenza in Via Gelsomini – Rione 
Amedeo, Mondragone (CE), una riunione con i seguenti Esperti interni ed esterni, Tutor d’aula,  Referente per 
la valutazione e Coordinatore degli interventi attuativi del Piano, per l’accettazione dell’incarico e per la 
definizione delle modalità organizzative ed attuative previste dal progetto PON “La Scuola che vorrei...”Codice 
Progetto 10.1.1A-FSE/PON-CA-2017-75 
 

 MODULO ESPERTO TUTOR 

1 UNA SCUOLA SPORTIVA 1 SPINOSA IDA VEROSIMILE STEFANIA 

2 UNA SCUOLA SPORTIVA CARPINELLI MASSIMO DEL GAUDIO ASSUNTA 

3 TUTTI IN PISTA BENE ALESSANDRA D’ANGELO Bernardina 

4 TEATRANDO IZZO SABRINA RUSSO PATRIZIA 

5 ALLA SCOPERTA DELLA MIA TERRA DE FALCO ORNELLA DE MARTINO Cristina 

6 DIDATTICA COMPUTAZIONALE & CODING PAGLIARO RITA CUOCO CARMELINA 

7 MATEMATICAMENTE INGENITO NICOLINO PISTILLO ANNA 

8 STUDIARE PER CRESCERE IZZO SABRINA SORVILLO ANGELA 

Referente per la Valutazione degli interventi attuativi del Piano: Ins. Morrone M. Rosaria 

Coordinatore degli interventi attuativi del Piano: Ins. Del Prete Domenico 

 
 

 

 


