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Sottoazione
10.2.5A

Codice identificativo progetto
10.2.5A-FSEPON-LA-2018-140

Titolo modulo
Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale,artistico,
paesaggistico

CUP D84F17001400007

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)
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Selezione tutor d’aula

DETERMINA DIRIGENZIALE
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5: azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d’impresa
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica;
VISTA la nota MIUR prot. n. 8202 del 29 marzo 2018 con la quale sono state comunicate le graduatorie
definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 4427 del 02/05/2017;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto CODICE
10.2.5A-FSEPON-LA-2018-140 VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione
dei Progetti FSE;
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 25/07/2017;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor, da reclutare tra i docenti interni
all’istituto
Firmato da:
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa LUCIA CARLETTI
DECRETA
29/01/2019 13:16:28

Art.1 Oggetto
L’avvio delle procedure, tramite bando pubblico, al fine di poter reperire i tutor, in possesso dei
requisiti necessari per la realizzazione del piano in oggetto
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Art. 2 Criteri di selezione
La selezione sarà tramite comparazione di curricula vitae a seguito di bando pubblico aperto ai docenti
interni. La griglia di valutazione è stata approvata dal collegio dei docenti in data 10 settembre 2018 e
dal consiglio d’istituto in data 24 ottobre 2018. Il compenso orario previsto è di euro 30,00
omnicomprensivi. I tutor dovranno essere reperiti per i seguenti moduli:
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Art. 3 tempi di esecuzione
Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 28 giugno 2019
Art. 4 responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato
Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Lucia Carletti, Dirigente Scolastico.

Roma, 24 gennaio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Carletti
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme connesse)
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