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Prot. n°2211 
Roma 9 ottobre 2018 

 
 Alla  docente Annalisa Paris 

 - Sede Parco di Veio 
 
Oggetto: Conferimento incarico di “Tutor” nell’ambito del Progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; 

Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’ Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” emanato nell’ambito 
del Programma Operativo nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n°9952 del 
17/12/2014; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; Azioni 10.2.2;  
 
VISTA la delibera n° 25 del Consiglio di Istituto del 26 /10/2017 con la quale è stato approvato il 
PTOF per gli anni scolastici 2015-2018;   
   
VISTA la lettera Prot. N. AOODGEFID/198  del 10/01/2018 di Autorizzazione progetto e impegno 
di spesa;   
 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 
 



VISTE   le Linee Guida e i successivi aggiornamenti  dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e 
istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020;  
 
VISTA  la nota del MIUR  PROT.n°34815 del 2/08/2017 nella quale si precisa che per il 
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la disponibilità di personale interno; 
 
VISTO il ddg 807 DEL 31/08/2018 con il quale di autorizza la Dirigente maria Concetta Messina a 
svolgere l’attività di direzione e Coordinamento, Progettazione e/o Collaudo dei progetti finanziati 
con i Fondi Strutturali Europei- Programma operativo Nazionale “Per la scuola , competenze e 
ambienti per apprendimento “2014/2020”. 
 
VISTO    I bandi emanati al fine di reperire tutor interni , in possesso dei requisiti necessari per la 
realizzazione del Progetto PON “Arriviamo tutti” nell’ambito dell’ Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).prot. n.1026 e 1028;  
 
VISTA  la graduatoria definitiva prot. n°1754 Esperti e Tutor per la realizzazione del Progetto PON  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; 

Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 

 
VISTO il verbale prot. n°1342 della commissione giudicatrice (istituita con prot n. 1246 del 

04/05/2018) e la graduatoria definitiva prot. n°1754 Esperti e Tutor per la realizzazione del 

Progetto; 

 

VISTA la delibera n° 30 del Collegio dei docenti del 15 maggio con la quale si sono ufficializzate le 
nomine dei tutor e degli esperti; 
 
VISTO il verbale prot. n°1765 dell’ incontro del 26 giugno 2018 per definire l’assegnazione dei ruoli 
relativi  alle candidature; 

                
ATTRIBUISCE ALLA S.V. 

 
l’incarico di  “Tutor” per i moduli “Comunichiamo in Inglese1”(Scuola Primaria) e “Perfezioniamo 
l’Italiano”( Scuola Sec. di I.g) nell’ambito del Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; Azioni 10.2.2. Avviso 

AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 
 
                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                
                                                                                                 Maria Concetta Messina 
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Prot. n°2212 
Roma 9 ottobre 2018 

 
 Alla  docente Cinzia De Angelis 

 - Sede Parco di Veio 
 
Oggetto: Conferimento incarico di “Tutor” nell’ambito del Progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; 

Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’ Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” emanato nell’ambito 
del Programma Operativo nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n°9952 del 
17/12/2014; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; Azioni 10.2.2;  
 
VISTA la delibera n° 25 del Consiglio di Istituto del 26 /10/2017 con la quale è stato approvato il 
PTOF per gli anni scolastici 2015-2018;   
   
VISTA la lettera Prot. N. AOODGEFID/198  del 10/01/2018 di Autorizzazione progetto e impegno 
di spesa;   
 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 
 



VISTE   le Linee Guida e i successivi aggiornamenti  dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e 
istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020;  
 
VISTA  la nota del MIUR  PROT.n°34815 del 2/08/2017 nella quale si precisa che per il 
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la disponibilità di personale interno; 
 
VISTO il ddg 807 DEL 31/08/2018 con il quale di autorizza la Dirigente maria Concetta Messina a 
svolgere l’attività di direzione e Coordinamento, Progettazione e/o Collaudo dei progetti finanziati 
con i Fondi Strutturali Europei- Programma operativo Nazionale “Per la scuola , competenze e 
ambienti per apprendimento “2014/2020”. 
 
VISTO    il bando emanato al fine di reperire tutor interni , in possesso dei requisiti necessari per la 
realizzazione del Progetto PON “Arriviamo tutti” nell’ambito dell’ Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).prot. n.1026 ;  
 
VISTA  la graduatoria definitiva prot. n°1754 Esperti e Tutor per la realizzazione del Progetto PON  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; 

Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 

 
VISTO il verbale prot. n°1342 della commissione giudicatrice (istituita con prot n. 1246 del 

04/05/2018) e la graduatoria definitiva prot. n°1754 Esperti e Tutor per la realizzazione del 

Progetto; 

 

VISTA la delibera n° 30 del Collegio dei docenti del 15 maggio con la quale si sono ufficializzate le 
nomine dei tutor e degli esperti; 
 
VISTO il verbale prot. n°1765 dell’ incontro del 26 giugno 2018 per definire l’assegnazione dei ruoli 
relativi  alle candidature; 

                
ATTRIBUISCE ALLA S.V. 

 
l’incarico di  “Tutor” per i moduli “Comunichiamo in Inglese”, “Speak English” e “Speak English1” 
(Scuola Primaria) nell’ambito del Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; Azioni 10.2.2. Avviso 

AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 
 
                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                
                                                                                                 Maria Concetta Messina 
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Prot. n°2197 
Roma 9 ottobre 2018 

 
 Alla  docente Annamaria Bracale 

 - Sede Morro Reatino 
 
Oggetto: Conferimento incarico di “Tutor” nell’ambito del Progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; 

Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’ Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” emanato nell’ambito 
del Programma Operativo nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n°9952 del 
17/12/2014; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; Azioni 10.2.2;  
 
VISTA la delibera n° 25 del Consiglio di Istituto del 26 /10/2017 con la quale è stato approvato il 
PTOF per gli anni scolastici 2015-2018;   
   
VISTA la lettera Prot. N. AOODGEFID/198  del 10/01/2018 di Autorizzazione progetto e impegno 
di spesa;   
 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 
 



VISTE   le Linee Guida e i successivi aggiornamenti  dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e 
istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020;  
 
VISTA  la nota del MIUR  PROT.n°34815 del 2/08/2017 nella quale si precisa che per il 
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la disponibilità di personale interno; 
 
VISTO il ddg 807 DEL 31/08/2018 con il quale di autorizza la Dirigente maria Concetta Messina a 
svolgere l’attività di direzione e Coordinamento, Progettazione e/o Collaudo dei progetti finanziati 
con i Fondi Strutturali Europei- Programma operativo Nazionale “Per la scuola , competenze e 
ambienti per apprendimento “2014/2020”. 
 
VISTO    Il bando emanato al fine di reperire tutor interni , in possesso dei requisiti necessari per la 
realizzazione del Progetto PON “Prepariamoci al mondo” nell’ambito dell’ Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea) prot. n.1024;  
 
VISTA  la graduatoria definitiva prot. n°1754 Esperti e Tutor per la realizzazione del Progetto PON  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; 

Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 

 
VISTO il verbale prot. n°1342 della commissione giudicatrice (istituita con prot n. 1246 del 

04/05/2018) e la graduatoria definitiva prot. n°1754 Esperti e Tutor per la realizzazione del 

Progetto; 

 

VISTA la delibera n° 30 del Collegio dei docenti del 15 maggio con la quale si sono ufficializzate le 
nomine dei tutor e degli esperti; 
 
VISTO il verbale prot. n°1765 dell’ incontro del 26 giugno 2018 per definire l’assegnazione dei ruoli 
relativi  alle candidature 

                
ATTRIBUISCE ALLA S.V. 

 
l’incarico di  “Tutor” per i moduli “Tana per tutti”,”Piccoli Mirò” e “Andremo alla Scuola Primaria” 
nell’ambito del Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base”. 
 
                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                
                                                                                                 Maria Concetta Messina 
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Prot. n°2196 
Roma 09 ottobre 2018 

 
 Alla  docente Laura Bartolomei 

 - Sede Parco di Veio 
 
Oggetto: Conferimento incarico di “Tutor” nell’ambito del Progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; 

Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’ Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” emanato nell’ambito 
del Programma Operativo nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n°9952 del 
17/12/2014; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; Azioni 10.2.2;  
 
VISTA la delibera n° 25 del Consiglio di Istituto del 26 /10/2017 con la quale è stato approvato il 
PTOF per gli anni scolastici 2015-2018;   
   
VISTA la lettera Prot. N. AOODGEFID/198  del 10/01/2018 di Autorizzazione progetto e impegno 
di spesa;   
 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 
 



VISTE   le Linee Guida e i successivi aggiornamenti  dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e 
istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020;  
 
VISTA  la nota del MIUR  PROT.n°34815 del 2/08/2017 nella quale si precisa che per il 
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la disponibilità di personale interno; 
 
VISTO  il ddg 807 DEL 31/08/2018 con il quale di autorizza la Dirigente maria Concetta Messina a 
svolgere l’attività di direzione e Coordinamento, Progettazione e/o Collaudo dei progetti finanziati 
con i Fondi Strutturali Europei- Programma operativo Nazionale “Per la scuola , competenze e 
ambienti per apprendimento “2014/2020”. 
 
VISTO    Il bando emanato al fine di reperire tutor interni , in possesso dei requisiti necessari per la 
realizzazione del Progetto PON ““Arriviamo tutti” nell’ambito dell’ Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). prot. n.1028;  
 
VISTA  la graduatoria definitiva prot. n°1754 Esperti e Tutor per la realizzazione del Progetto PON  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; 

Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 

 
VISTO il verbale prot. n°1342 della commissione giudicatrice (istituita con prot n. 1246 del 

04/05/2018) e la graduatoria definitiva prot. n°1754 Esperti e Tutor per la realizzazione del 

Progetto; 

 

VISTA la delibera n° 30 del Collegio dei docenti del 15 maggio con la quale si sono ufficializzate le 
nomine dei tutor e degli esperti; 
 
VISTO il verbale prot. n°1765 dell’ incontro del 26 giugno 2018 per definire l’assegnazione dei ruoli 
relativi  alle candidature 

                
ATTRIBUISCE ALLA S.V. 

 
l’incarico di  “Tutor” per il modulo “Impariamo l’Italiano”(Scuola Primaria) nell’ambito del 
Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.1; Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base”. 
 
                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                
                                                                                                 Maria Concetta Messina 
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Prot. n°2212 
Roma 09 ottobre 2018 

 
 Alla  docente Bruna Siani 

 - Sede Morro Reatino 
 
Oggetto: Conferimento incarico di “ESPERTO” nell’ambito del Progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; 

Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’ Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” emanato nell’ambito 
del Programma Operativo nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n°9952 del 
17/12/2014; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; Azioni 10.2.2;  
 
VISTA la delibera n° 25 del Consiglio di Istituto del 26 /10/2017 con la quale è stato approvato il 
PTOF per gli anni scolastici 2015-2018;   
   
VISTA la lettera Prot. N. AOODGEFID/198  del 10/01/2018 di Autorizzazione progetto e impegno 
di spesa;   
 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 
 



VISTE   le Linee Guida e i successivi aggiornamenti  dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e 
istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020;  
 
VISTA  la nota del MIUR  PROT.n°34815 del 2/08/2017 nella quale si precisa che per il 
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la disponibilità di personale interno; 
 
VISTO  il ddg 807 DEL 31/08/2018 con il quale di autorizza la Dirigente maria Concetta Messina a 
svolgere l’attività di direzione e Coordinamento, Progettazione e/o Collaudo dei progetti finanziati 
con i Fondi Strutturali Europei- Programma operativo Nazionale “Per la scuola , competenze e 
ambienti per apprendimento “2014/2020”. 
 
VISTO    Il bando emanato al fine di reperire esperti interni , in possesso dei requisiti necessari per 
la realizzazione del Progetto PON “Prepariamoci al mondo” nell’ambito dell’ Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea) prot. n.1023;  
 
VISTA  la graduatoria definitiva prot. n°1754 Esperti e Tutor per la realizzazione del Progetto PON  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; 

Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 

 
VISTO il verbale prot. n°1342 della commissione giudicatrice (istituita con prot n. 1246 del 

04/05/2018) e la graduatoria definitiva prot. n°1754 Esperti e Tutor per la realizzazione del 

Progetto; 

 

VISTA la delibera n° 30 del Collegio dei docenti del 15 maggio con la quale si sono ufficializzate le 
nomine dei tutor e degli esperti; 
 
VISTO il verbale prot. n°1765 dell’ incontro del 26 giugno 2018 per definire l’assegnazione dei ruoli 
relativi  alle candidature 

                
ATTRIBUISCE ALLA S.V. 

 
l’incarico di  “ESPERTO” per i moduli “Piccoli Mirò” e “Andremo alla Scuola Primaria”(Scuola 
Infanzia) nell’ambito del Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base”. 
 
                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                
                                                                                                 Maria Concetta Messina 
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Prot. n°2209 
Roma 9 ottobre 2018 

 
 Alla  docente Raffaella Pacelli 

 - Sede Parco di Veio 
 
Oggetto: Conferimento incarico di “ESPERTO” nell’ambito del Progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; 

Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’ Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” emanato nell’ambito 
del Programma Operativo nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n°9952 del 
17/12/2014; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; Azioni 10.2.2;  
 
VISTA la delibera n° 25 del Consiglio di Istituto del 26 /10/2017 con la quale è stato approvato il 
PTOF per gli anni scolastici 2015-2018;   
   
VISTA la lettera Prot. N. AOODGEFID/198  del 10/01/2018 di Autorizzazione progetto e impegno 
di spesa;   
 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 
 



VISTE   le Linee Guida e i successivi aggiornamenti  dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e 
istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020;  
 
VISTA  la nota del MIUR  PROT.n°34815 del 2/08/2017 nella quale si precisa che per il 
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la disponibilità di personale interno; 
 
VISTO il ddg 807 DEL 31/08/2018 con il quale di autorizza la Dirigente maria Concetta Messina a 
svolgere l’attività di direzione e Coordinamento, Progettazione e/o Collaudo dei progetti finanziati 
con i Fondi Strutturali Europei- Programma operativo Nazionale “Per la scuola , competenze e 
ambienti per apprendimento “2014/2020”. 
 
VISTO    Il bando emanato al fine di reperire esperti  interni , in possesso dei requisiti necessari per 
la realizzazione del Progetto PON “Prepariamoci al mondo” nell’ambito dell’ Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea) prot. n.1023;  
 
VISTA  la graduatoria definitiva prot. n°1754 Esperti e Tutor per la realizzazione del Progetto PON  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; 

Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 

 
VISTO il verbale prot. n°1342 della commissione giudicatrice (istituita con prot n. 1246 del 

04/05/2018) e la graduatoria definitiva prot. n°1754 Esperti e Tutor per la realizzazione del 

Progetto; 

 

VISTA la delibera n° 30 del Collegio dei docenti del 15 maggio con la quale si sono ufficializzate le 
nomine dei tutor e degli esperti; 
 
VISTO il verbale prot. n°1765 dell’ incontro del 26 giugno 2018 per definire l’assegnazione dei ruoli 
relativi  alle candidature 

                
ATTRIBUISCE ALLA S.V. 

 
l’incarico di  “ESPERTO” per il modulo “Tana per tutti”(Scuola Infanzia) nell’ambito del Progetto 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; 

Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 
 
                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                
                                                                                                 Maria Concetta Messina 



 
 

 
 M i n i s t e r o  d e l l ’ i s t r u z i o n e  d e l l ’ U n i v e r s i t à  e  
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
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Prot. n°2210 
Roma 9 ottobre 2018 

 
 Alla  docente Annalisa Paris 

 - Sede Parco di Veio 
 
Oggetto: Conferimento incarico di “ESPERTO” nell’ambito del Progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; 

Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’ Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” emanato nell’ambito 
del Programma Operativo nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n°9952 del 
17/12/2014; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; Azioni 10.2.2;  
 
VISTA la delibera n° 25 del Consiglio di Istituto del 26 /10/2017 con la quale è stato approvato il 
PTOF per gli anni scolastici 2015-2018;   
   
VISTA la lettera Prot. N. AOODGEFID/198  del 10/01/2018 di Autorizzazione progetto e impegno 
di spesa;   
 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 
 



VISTE   le Linee Guida e i successivi aggiornamenti  dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e 
istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020;  
 
VISTA  la nota del MIUR  PROT.n°34815 del 2/08/2017 nella quale si precisa che per il 
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la disponibilità di personale interno; 
 
VISTO  il  ddg 807 DEL 31/08/2018 con il quale di autorizza la Dirigente maria Concetta Messina a 
svolgere l’attività di direzione e Coordinamento, Progettazione e/o Collaudo dei progetti finanziati 
con i Fondi Strutturali Europei- Programma operativo Nazionale “Per la scuola , competenze e 
ambienti per apprendimento “2014/2020”. 
 
VISTO    Il bando emanato al fine di reperire tutor interni , in possesso dei requisiti necessari per la 
realizzazione del Progetto PON “Arriviamo tutti” nell’ambito dell’ Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).prot. n.1027;  
 
VISTA  la graduatoria definitiva prot. n°1754 Esperti e Tutor per la realizzazione del Progetto PON  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; 

Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 

 
VISTO il verbale prot. n°1342 della commissione giudicatrice (istituita con prot n. 1246 del 

04/05/2018) e la graduatoria definitiva prot. n°1754 Esperti e Tutor per la realizzazione del 

Progetto; 

 

VISTA la delibera n° 30 del Collegio dei docenti del 15 maggio con la quale si sono ufficializzate le 
nomine dei tutor e degli esperti; 
 
VISTO il verbale prot. n°1765 dell’ incontro del 26 giugno 2018 per definire l’assegnazione dei ruoli 
relativi  alle candidature; 

                
ATTRIBUISCE ALLA S.V. 

 
l’incarico di  “ESPERTO” per il modulo “Impariamo l’Italiano”(Scuola Primaria) nell’ambito del 
Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.1; Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base”. 
 
                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                
                                                                                                 Maria Concetta Messina 
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Prot. n°2206 
Roma 9 ottobre 2018 

 
 Alla  docente Marzia Catalani 

 - Sede Morro Reatino 
 
Oggetto: Conferimento incarico di “ESPERTO” nell’ambito del Progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; 

Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’ Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” emanato nell’ambito 
del Programma Operativo nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n°9952 del 
17/12/2014; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; Azioni 10.2.2;  
 
VISTA la delibera n° 25 del Consiglio di Istituto del 26 /10/2017 con la quale è stato approvato il 
PTOF per gli anni scolastici 2015-2018;   
   
VISTA la lettera Prot. N. AOODGEFID/198  del 10/01/2018 di Autorizzazione progetto e impegno 
di spesa;   
 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 
 



VISTE   le Linee Guida e i successivi aggiornamenti  dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e 
istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020;  
 
VISTA  la nota del MIUR  PROT.n°34815 del 2/08/2017 nella quale si precisa che per il 
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la disponibilità di personale interno; 
 
VISTO il ddg 807 DEL 31/08/2018 con il quale di autorizza la Dirigente Maria Concetta Messina a 
svolgere l’attività di direzione e Coordinamento, Progettazione e/o Collaudo dei progetti finanziati 
con i Fondi Strutturali Europei- Programma operativo Nazionale “Per la scuola , competenze e 
ambienti per apprendimento “2014/2020”. 
 
VISTO    i bandi emanati al fine di reperire esperti interni , in possesso dei requisiti necessari per la 
realizzazione del Progetto PON “Arriviamo tutti” nell’ambito dell’ Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) prot. n.1025 e 1027;  
  
VISTA  la graduatoria definitiva prot. n°1754 Esperti e Tutor per la realizzazione del Progetto PON  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; 

Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 

 
VISTO il verbale prot. n°1342 della commissione giudicatrice (istituita con prot n. 1246 del 

04/05/2018) e la graduatoria definitiva prot. n°1754 Esperti e Tutor per la realizzazione del 

Progetto; 

 

VISTA la delibera n° 30 del Collegio dei docenti del 15 maggio con la quale si sono ufficializzate le 
nomine dei tutor e degli esperti; 
 
VISTO il verbale prot. n°1765 dell’ incontro del 26 giugno 2018 per definire l’assegnazione dei ruoli 
relativi  alle candidature 

                
ATTRIBUISCE ALLA S.V. 

 
l’incarico di  “ESPERTO” per i moduli “Perfezioniamo l’Italiano”( Scuola sec.di I.g), “Speak English” 
e “Speak English1” (Scuola Primaria) nell’ambito del Progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; Azioni 10.2.2. Avviso 

AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 
 
                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                
                                                                                                 Maria Concetta Messina 
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Prot. n°2195 
Roma 9 ottobre 2018 

 
 Alla  docente Laura Bartolomei 

 - Sede Parco di Veio 
 
Oggetto: Conferimento incarico di “ESPERTO” nell’ambito del Progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; 

Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’ Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” emanato nell’ambito 
del Programma Operativo nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n°9952 del 
17/12/2014; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; Azioni 10.2.2;  
 
VISTA la delibera n° 25 del Consiglio di Istituto del 26 /10/2017 con la quale è stato approvato il 
PTOF per gli anni scolastici 2015-2018;   
   
VISTA la lettera Prot. N. AOODGEFID/198  del 10/01/2018 di Autorizzazione progetto e impegno 
di spesa;   
 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 
 



VISTE   le Linee Guida e i successivi aggiornamenti  dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e 
istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020;  
 
VISTA  la nota del MIUR  PROT.n°34815 del 2/08/2017 nella quale si precisa che per il 
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la disponibilità di personale interno; 
 
VISTO il ddg 807 DEL 31/08/2018 con il quale di autorizza la Dirigente Maria Concetta Messina a 
svolgere l’attività di direzione e Coordinamento, Progettazione e/o Collaudo dei progetti finanziati 
con i Fondi Strutturali Europei- Programma operativo Nazionale “Per la scuola , competenze e 
ambienti per apprendimento “2014/2020”. 
 
VISTO    il bando emanato al fine di reperire esperti interni , in possesso dei requisiti necessari per 
la realizzazione del Progetto PON “Arriviamo tutti” nell’ambito dell’ Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).prot. n.1025;  
 
VISTA  la graduatoria definitiva prot. n°1754 Esperti e Tutor per la realizzazione del Progetto PON  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; 

Azioni 10.2.2. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 

 
VISTO il verbale prot. n°1342 della commissione giudicatrice (istituita con prot n. 1246 del 

04/05/2018) e la graduatoria definitiva prot. n°1754 Esperti e Tutor per la realizzazione del 

Progetto; 

 

VISTA la delibera n° 30 del Collegio dei docenti del 15 maggio con la quale si sono ufficializzate le 
nomine dei tutor e degli esperti; 
 
VISTO il verbale prot. n°1765 dell’ incontro del 26 giugno 2018 per definire l’assegnazione dei ruoli 
relativi  alle candidature 

                
ATTRIBUISCE ALLA S.V. 

 
l’incarico di  “ESPERTO” per i moduli “Comunichiamo in Inglese”e “Comunichiamo in Inglese1” 
(Scuola Primaria) nell’ambito del Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1; Azioni 10.2.2. Avviso 

AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. 
 
                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                
                                                                                                 Maria Concetta Messina 


