
 
 
 

 

 
 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-562 “CANTIERE SCUOLA”, 

 
OGGETTO: 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. 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 (Apprendimento 

e socialità). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base; 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-562 “CANTIERE SCUOLA”, Autorizzazione Prot. 

AOODGEFID-17648 del 07.06.2021 

CUP G83D21001050001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il    PON    Programma    Operativo    Nazionale “Per    la    scuola–competenze    e    ambienti    per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

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 (Apprendimento e socialità) - 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1. 

VISTA la candidatura presentata dal Liceo Scientifico “R. Caccioppoli di Scafati relativa alla presentazione di 

un progetto “CANTIERE SCUOLA”; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 6723 del 18/06/2021; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione  prot.  AOODGEFID\38115 del 18 dicembre2017 “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE; 
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 

VISTE le note dell’Autorità di gestione; 
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 

servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per la selezione di figure interne approvato dal CDD in data 06/10/2017 e dal 

Consiglio di Istituto in data 07/11/2017; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO l’Avviso PROT. 2627-VII-06 del 15/03/2022  rivolto al personale interno dell’Istituto relativo alla 

selezione  di  ESPERTI  e  TUTOR  per  la  realizzazione  dei  moduli  formativi  dei  progetti suindicati, con 

scadenza 24 marzo 2022; 

CONSIDERATO l’esiguo numero di candidature pervenute; 

VISTO l’Avviso prot. 3347 del 01/04/2022 rivolto al personale ESTERNO relativo alla selezione  di  ESPERTI  

per  la  realizzazione  dei  moduli  formativi  dei  progetti suindicati, con scadenza delle candidature alle ore 17 

aprile 2022; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate 

in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
 

 

 

 

 





DISPONE 

la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature da parte del personale INTERNO (TUTOR e 

ESPERTI) dell’Istituto, come indicate nelle tabelle sottostanti, dalla data odierna e sino alle ore 13.00 del 

giorno 13 Maggio 2022.  

A - TUTOR 
 

Progetto/Sottoazione MODULI 

 
 
 
 

 
10.2.2A- FSEPONPU- 

2021-360 “CANTIERE SCUOLA” 

GIORNALISMO 

Competenza alfabetica funzionale 
MIRUM ITER 
Competenza multilinguistica 
Coding e Robotica Educativa 

Competenza digitale 
SPAZIO ARTE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

  KEYS FOR THE FUTURE 
Competenza multilinguistica 

 

B - ESPERTO 

Progetto/Sottoazione MODULI 

 
 
 
 

 
10.2.2A- FSEPON-PU- 

2021-360 “CANTIERE SCUOLA” 

GIORNALISMO 

Competenza alfabetica funzionale 
FARE SCIENZA 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

MAT1 
Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

  DELEANDO 
Competenza multilinguistica 

  KEYS FOR THE FUTURE 
Competenza multilinguistica 

 

Ogni candidato potrà esprimere al Massimo due scelte. 

 
ALLEGATI 

Allegato A: istanza di partecipazione 

Allegato B: tabella di valutazione TUTOR 

Allegato B1: tabella di valutazione ESPERTO INTERNO 

Informativa personale 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico D’Alessandro 
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