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Oggetto: Determina incarico supplente docente TUTOR - PON FSE e FDR - Apprendimento 
e socialità autorizzato con Nota Ministero Istruzione prot. AOODGEFID – 17657

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso prot. 9707/2021 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e  l’innovazione  digitale  –  Programma Operativo  Nazionale “Per  la  scuola  –  competenze  e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

VISTA la nota prot. 17657 del 07-06-2021 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia
di  edilizia  scolastica,  per la gestione dei  fondi strutturali  per l’istruzione e per  l’innovazione
digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa
Istituzione Scolastica;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FDR 2014-2020;
VISTO  il Decreto  di  assunzione  a  bilancio  del  Progetto  10.2.2A-FSEPON-SA-2021-88  protocollo

0003091/E del 11/06/2021
CONSIDERATO che è stato deliberata dal Collegio docenti il 18/01/2021, delibera n. 4/b, e dal Consiglio

d’istituto il 11/11/2020, delibera n.5 l’adesione generale alle azioni del PON; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento
recante  norme in  materia  di  autonomia  delle  Istituzioni  Scolastiche,  ai  sensi  della  legge 15
marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la
semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la  legge 13 Luglio 2015 n.  107,  concernente “Riforma del sistema nazionale di  istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
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VISTO  il  Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento recante  Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI  i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recante  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;  

VISTE  le  disposizioni  ed istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali
Europei 2014/2020;  

VISTO il regolamento di Istituto recante criteri e limiti in applicazione del D.I. n. 129 del 28/agosto 2018;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti

dall'articolo  25,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,      dell’articolo
1,comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 in
           data del 13.01.2021
VISTA l’acquisizione a Bilancio prot. 3091 Candidatura N. 1054760 0009707 del 27/04/2021 - FSE e

FDR
VISTO il CCNL 2018
VISTE le linee guida di Gestione 
VISTO che in relazione al progetto di cui sopra è necessario provvedere ad individuare dei TUTOR tra  i

docenti che  collaborino  con  gli  esperti,  attuino  il  coordinamento  dei  singoli  progetti  e
sovraintendano alla corretta e puntuale gestione didattica, organizzativa dei moduli previsti nel
progetto  PON-FSE  e  FDR  –  Progetto  “10.2.2A  –  FSEPON  -  SA-2021-88 CUP
D63D21002210006

VISTA la delibera n.5  del Collegio docenti del 30-06-2021 che ha individuato nelle docenti a TI nell’IC
Santu Lussurgiu,  Annalisa Nughes e Enna Anna Cristina, le figure di tutor per il progetto in
oggetto con la seguente motivazione: per lo specifico impegno nell’elaborazione dei moduli, la
possibilità  di  collegamento  generale  con  i  consigli  e  la  didattica  istituzionale  nonchè  la
conoscenza degli alunni 

CONSIDERATA la situazione di emergenza causata dallo stato di malattia della docente tutor Enna
Anna Cristina per il giorno 03/06/2022

VISTA la FAQ area PON per ”Assenza improvvisa Esperto/Tutor come procedere alla sostituzione”

VISTA l’impossibilità ad indire una selezione e non essendo presenti altri candidati già selezionati;

VISTA la difficoltà a ricalendarizzare le attività formative poiché tutor ed esperti saranno impegnati nelle
attività di scrutini ed Esami di Stato;

ACQUISITE per le vie brevi le disponibilità/indisponibilità dei docenti assegnati all’area matematica alla
supplenza per il giorno 03/06/2022

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

INCARICA  
della funzione di  SUPPLENTE della TUTOR  Enna Anna Cristina nella sede di Seneghe  la docente a TI
nell’IC Santu Lussurgiu,  Maria Francesca Trogu relativamente alla realizzazione del progetto PON Codice
CUP: D63D21002210006 per il giorno 03/06/2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

 L’attività di cui sopra verrà retribuita con le risorse disponibili  relative all’incarico di tutor,   sulla base
delle effettive ore aggiuntive fatte e dell’effettivo contributo operativo dato per la corretta realizzazione
dei PON.

A tal fine determina di 

 - di dare mandato alla DSGA per gli adempimenti di sua competenza; 
-  di  pubblicare  la  presente  determinazione  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza
amministrativa, sul sito web Istituto Comprensivo Santu Lussurgiu Albo Pretorio.
                                                                                                          La Dirigente Scolastica
                                                                                                          Dott.ssa Patrizia Atzori

                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
                                                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse   
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