
 

                                                                             

 

                              DETERMINA DEL DIRIGENTE (ATTO N. 378 DEL  23/07/2018) 

    RETTIFICA E DIFFERIMENTO TERMINI DI CHIUSURA MODULI DELL’ AVVISO PUBBLICO 1953: 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “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 dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff;  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.) Sottoazione 10.2.2A  Codice CUP B53C18000050006 

Titolo del progetto: “ READY TO SUCCESS ! ” 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Vista la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0034815 del 02/08/2017 FSE-PON 2014-2020 – Attività diformazione – 

Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti. 

 

-Vista l’ integrazione Nota Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017; 

 

-Vista l’autorizzazione per l’impegno finanziario all’avvio del progetto “ Ready to success !” ,prot. 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 0038454 del 29-12-2017, relativo all’“Avviso pubblico 1953 del 

21/02/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “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 dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff;  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.) Sottoazione 10.2.2A Regione Puglia che fissa i termini di inizio dell’ammissibilità 

della spesa; 
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Vista l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 204 del 10-01-

2018, relativo all’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “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 dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff;    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.) Sottoazione 10.2.2A Regione 

Puglia – Codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-214; Titolo del progetto “ Ready to 

success !” 

 

-Vista la delibera del Collegio dei docenti n° 4 del 12/01/2018 con cui sono stati definiti edapprovati i criteri 

generali per l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento,monitoraggio e valutazione 

dei progetti PON-FSE 2014-20; 

 

Vista la delibera n. 60 del Consiglio di Istituto del 16/01/2018 con cui sono stati approvati i criteri proposti 

dal Collegio dei Docenti di selezione del personale per tutti i progetti PON-FSE 2014-2020 per 

l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e valutazione dei progetti 

(Reg. Uff. MIUR Prot. 0034815 del 02/08/2017; nota MIUR n. 0038115 del 18.12.2017);  

 

Vista la delibera del Consiglio  di  istituto  n° 63 del  16/01/2018  con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato 

l’avvio del progetto PON-FSE Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Obiettivo Specifico 10.2;   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.) Sottoazione 10.2.2A per la Regione 

Puglia - Titolo del progetto “Ready to success !“ - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-214 con la 

conseguenteacquisizione del finanziamento complessivo di € 35574,00 alla voce di entrata 04/01/08 del 

Programma Annuale 2018 , così come da piano finanziario definito dall’Avviso 1953 del 21/02/2017 MIUR, 

ripartiti in 7 moduli da 30 ore per euro 5082,00 L’UNO ; 

Vista la delibera del Consiglio  di  istituto  n° 67 del  16/01/2018  con cui il Consiglio d’Istituto ha deliberato 

all’unanimità di acquisire al Programma Annuale 2018 il progetto PON-FSE Avviso pubblico 1953 del 

21/02/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff;    Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A Regione Puglia; Titolo del progetto 

“Ready to success !” - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-214 e di provvedere ad inserire in 

bilancio  i relativi finanziamenti; 

-Visto il Decreto di avvio al progetto PON-FSE Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Obiettivo Specifico 

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

capacità di docenti, formatori e staff;    Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A Regione Puglia; Titolo del progetto “Ready to success !” - codice 

progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-214da parte del Dirigente Scolastico (prot. 0001414 del  01/02/2018) 

 

-Visto il Bando selezione esperti riservato al personale docente del Liceo “Aristosseno” con contratto a 

tempo indeterminato (n.prot.0004595 del 09/04/2018). Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “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 dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff;  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.) Sottoazione 10.2.2A 



-Visto il Bando selezione tutor interni riservato al personale docente del Liceo “Aristosseno” con 

contratto a tempo indeterminato (n.prot.0004597 del 09/04/2018). Avviso pubblico 1953 del 

21/02/2017Obiettivo Specifico 10.2 - 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.) Sottoazione 10.2.2A 

 

-Visto il Bando selezione referente coordinamento riservato al personale docente del Liceo “Aristosseno” 

con contratto a tempo indeterminato(n. prot. 0004599 del 09/04/2018).Avviso pubblico 1953 del 

21/02/2017Obiettivo Specifico 10.2 - 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.) Sottoazione 10.2.2A 

 

-Visto il Bando selezione referente monitoraggio e valutazione riservato al personale docente del Liceo 

“Aristosseno” con contratto a tempo indeterminato (n. prot.0004600 del 09/04/2018).Avviso pubblico 

1953 del 21/02/2017Obiettivo Specifico 10.2 - 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.) Sottoazione 10.2.2° 

 

-Vista la Determina n. 336 (n. prot. 0006897 del 19/05/2018) per la pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie; 

 

-Visto il Verbalen. 4 della commissione (prot. 0006896 del 19/05/2018) per la pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie per il conferimento degli  incarichi per ogni modulo; 

 

Visto il Verbale n. 5 della commissione (prot. n. 0007589 del 26/05/2018) per la pubblicazione della 

graduatoria provvisoria per il conferimento dell’  incarico di esperto  per il modulo di inglese; 

 

Accertato che non sono stati presentati reclami in merito alla pubblicazione della graduatoria provvisoria 

per l’incarico di esperto modulo di inglese entro i termini previsti del 30/05/2018 

 

-Visto il verbale n. 6 della commissione (prot. n. 0007726 del 28/05/2018) concernente il ricorso 

presentato dalla prof.ssa Giovanna Schiavone entro i termini previsti del 25/05/2018 per la formulazione 

della graduatoria provvisoria per l’incarico di esperto del modulo di francese  

 

-Visto il Verbale n. 7 della commissione del 31/05/2018 per la pubblicazione delle graduatorie definitive 

assegnazione dei seguenti incarichi: 

1-conferimento a docenti interni del Liceo Aristosseno con contratto a tempo indeterminato di n. 7 

incarichi esperto per la gestione e realizzazione moduli del progetto “READY TO SUCCESS ! ” : 

2-conferimento a docenti interni del Liceo Aristosseno con contratto a tempo indeterminato di n. 7 

incarichi  tutor interno per la gestione e realizzazione moduli del progetto “READY TO SUCCESS ! ”; 

3- conferimento a docenti interni del Liceo Aristosseno con contratto a tempo indeterminato di n. 1 

incarico di referente per il coordinamento del progetto“READY TO SUCCESS ! ”; 

 4- conferimento a docenti interni del Liceo Aristosseno con contratto a tempo indeterminato di n. 1 

incarico di referente per il monitoraggio e la valutazione del progetto“READY TO SUCCESS!” 

-Visto il verbale n. 8 (prot. 8896 del 23/06/2018) conferimento e accettazione incarico per le seguenti 

figure : tutor interno; esperto; referente coordinamento; referente monitoraggio e valutazione per i sette 

moduli del progetto “ Ready to success”; 

-Visto il numero insufficiente di iscrizioni pervenute per l’avvio dei seguenti sei moduli (circolare 357 

prot. 0007902 del 01/06/2018) 



Italiano: Modulo 1:   La letteratura del mare- Ulisse: Noi e il mondo ; 

                 Modulo 2:   La letteratura del mare- Taranto è la nostra Itaca: Ritorno al futuro; 

Matematica: Modulo 2 : Imparo a tradurre “la Matematica 2” (rivolto ad alunni del secondo 

anno); 

Scienze : Modulo 1 : Geomorfologia delle Isole Cheradi– Flora e Fauna; 

Inglese :  Modulo 1 : From reading to performing; 

Francese : Modulo 1 : Je rattrape pour mon succès ; 

-Vista la Dichiarazione di avvio del Dirigente Scolastico (prot.9218 del 02/07/2018) per il modulo 

matematica 1 “ Imparo a tradurre la Matematica 1” 

                                                        DETERMINA (ATTO N. 378  DEL 23/07/2018) 

LA RETTIFICA ED IL DIFFERIMENTO DELLA DATA DI CHIUSURA DEI SEGUENTI SEI MODULI DELL’ AVVISO 

PUBBLICO 1953 PRECEDENTEMENTE FISSATO AL 31 AGOSTO 2018 AL 31 AGOSTO 2019 

Italiano: Modulo 1:   La letteratura del mare- Ulisse: Noi e il mondo ; 

                 Modulo 2:   La letteratura del mare- Taranto è la nostra Itaca: Ritorno al futuro; 

Matematica: Modulo 2 : Imparo a tradurre “la Matematica 2” (rivolto ad alunni del secondo 

anno); 

Scienze : Modulo 1 : Geomorfologia delle Isole Cheradi– Flora e Fauna; 

Inglese :  Modulo 1 : From reading to performing; 

Francese : Modulo 1 : Je rattrape pour mon succès ; 

La presente DETERMINA è pubblicata nell’albo on line e nella sezione PON-FSE del sito web del Liceo 

“Aristosseno” (www.liceoaristosseno.gov.it) 

 Taranto, 23/07/2018 

                         F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof. Salvatore MARZO 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39 del 1993 
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