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        ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO 

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Maresciallo G.Guazzelli, 2 - GALLICANO (LU) – 55027 

TEL.: 0583.74019 - EMAIL: luic82400r@istruzione.it - PEC: luic82400r@pec.istruzione.it  

COD. MECC.: LUIC82400R 
 
CUP: D49J21004440005     
CUP: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-6      

       
OGGETTO: Decreto di assenza ESPERTI/TUTOR INTERNI  
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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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). 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 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’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato 

dall’art. 25 del Dlgs 56/2017; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 DEL 30/10/2017 e successive modificazioni e integrazioni con 

la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 

2021; 

 

VISTO  Il verbale del collegio dei docenti nel quale vengono proposti criteri griglie e regolamento per la 

selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

 

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato deliberata l’approvazione dei criteri griglie e 

regolamento per la selezione di esperti e tutor; 

 

VISTO   il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c.  del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato 

dal Consiglio d’Istituto; 
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VISTO  l’avviso prot. n° prot. n. 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 (Apprendimento e socialità). 

 

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/17655 del 07/06/2021 che determina l’avvio delle attività e 

il contestuale avvio della spesa; 

 

VISTO l’avviso di selezione prot. n°7038 del 07/12/2021; 

 

PRESO ATTO  che per alcuni ruoli non sono state reperite all’interno della istituzione scolastica docenti  

disponibili per assumere l’incarico 

 

DECRETA 

 

1) L’assenza di professionalità interne per i seguenti ruoli: 

 

a) ESPERTO modulo Potenziamento di Italiano – 30H 

b) ESPERTO modulo EIPASS PER TUTTI – 30H 

c) ESPERTO modulo Potenziamento di Lingua Straniera – 20H 

d) TUTOR modulo Potenziamento di Italiano – 30H 

e) TUTOR modulo Potenziamento di Matematica – 30H 

f) TUTOR modulo Potenziamento di Lingua Straniera – 10H 

 

 

2) Di avviare le procedure per il reclutamento di figure professionali esterne attraverso avviso pubblico. 

 

 

 

Gallicano, 23 dicembre 2021 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Mancuso 
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