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PON FSE –INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO- 

Progetto 10.1.1A- FSEPON-TO-2017-141 “Non fate scappare i Pokemon” 

CUP: B24C16000010007 

 

  Prot. n. 3899              Rignano sull’Arno  15/12/2017 

 

 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

Oggetto: DETERMINA PER RECLUTAMENTO, TRA PERSONALE INTERNO, TUTOR e 

FIGURA AGGIUNTIVA - Avviso pubblico MIUR Prot. n. 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Programmazione Fondi 

Strutturali 2014/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’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 nelle 

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; 

 

VISTE  le delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 10 ottobre 2016 e la delibera del Consiglio 

di Istituto 24 del 17 ottobre 2016 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 

VISTA la Nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 con la quale si comunicava 

autorizzazione per il  progetto presentato da questa Istituzione denominato “Non fate 

scappare i Pokemon” 

 

VISTO il precedente Bando, emesso da questa Istituzione Scolastica, con prot. n. 3609 del 

21/11/2017, finalizzato al Reclutamento di Docenti esperti, Tutor e Figure aggiuntive 

con selezione, in ordine prioritario, tra personale interno in servizio nella nostra 

Istituzione Scolastica, personale in servizio presso altre scuole e personale esterno; 

 

CONSIDERATO che le domande di candidatura, e la conseguente assegnazione di incarichi, 

non hanno esaurito le figure da individuare ma rimangono ancora vacanti, nei vari 
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moduli,  i posti contrassegnati con una “x”, come da seguente tabella; 

 

 

MODULI 
Docente 
esperto  

Tutor  
Figura 

aggiuntiva 

 

1. SPORT: EXATHLON   X 

2. CACCIA AI POKEMON  X X 

3. MUSICAL  X  

4. LABORATORIO PER GENITORI NON ITALOFONI E 

ITALOFONI 

 
X X 

5. ORIENTAMENTO 

 
 X X 

6. POTENZIAMENTO COMPETENZE DISCIPLINARI/L2 
  

X 

 

VISTA l’urgenza di reperire le figure mancanti per poter dare inizio alle attività dei vari 

moduli; 

 

CONSIDERATO che alcuni docenti interni hanno manifestato disponibilità a partecipare, anche 

in seguito ad una maggiore divulgazione e informazione circa l’articolazione del 

Progetto stesso 

 

DETERMINA 

 

di riaprire i termini, per il  personale interno, in servizio nella nostra Istituzione scolastica, per 

la presentazione delle candidature per il reclutamento delle figure ancora mancanti nei vari 

moduli del Progetto “Non fate scappare i Pokemon”, come di seguito specificato: 

 

       MODULI 
Figure mancati 

 

1. SPORT: EXATHLON 
 Figura 

aggiuntiva 

 

2. CACCIA AI POKEMON Tutor 
Figura 

aggiuntiva 

 

3. MUSICAL Tutor  

4. LABORATORIO PER GENITORI NON ITALOFONI E 

ITALOFONI 
Tutor 

Figura 
aggiuntiva 

 

5. ORIENTAMENTO 

 
Tutor 

Figura 
aggiuntiva 

 

6. POTENZIAMENTO COMPETENZE DISCIPLINARI/L2 
 Figura 

aggiuntiva 

 

 Gli interessati potranno produrre domanda fino al 20/12 p.v.  

 Per la valutazione delle eventuali candidature dei vari moduli e per la modulistica da 

utilizzare, si rimanda alle griglie di valutazione e ai modelli  allegati al precedente bando di 

selezione, già pubblicato sul sito della scuola. 

 

  

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Clara Pistolesi 
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


