
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO”

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E 2°GRADO

VIA ENNA n° 7 – 92010 LAMPEDUSA E LINOSA (AG)

Tel. 0922/970439  - C.F. 80006700845 - C.M. AGIC81000E

agic81000e@istruzione.it - agic81000e@pec.istruzione.it

OGGETTO: Verbale conclusivo assegnazione incarico Tutor nell'ambito del progetto:

PON/FSE 10.1.1A e 10.2.2A Programma Operativo Complementare (P.O.C.) “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con il Fondo di Rotazione (F. d. R.) – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022
– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli
studenti e per la socialità e l’accoglienza.

Cod. Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-348 Insieme è più bello!

CUP B54C22001010001

Cod. Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-380 Restiamo a scuola

CUP B54C22001020001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della

soglia comunitaria e affidamenti di incarichi a personale interno/esterno e successive modifiche e

integrazioni;

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

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’esito dell’avviso interno prot. n° 15443 del 14/12/2022;

VISTE le istanze di partecipazione pervenute;

RITENUTE valide le candidature pervenute e adeguati i curriculum presentati;

VISTO il verbale prot. n. 16046 del 28/12/2023 con le relative graduatorie provvisorie stilate;

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie definitive per la selezione di tutor prot. n. 272 del

11/01/2023;

VISTE le dichiarazione di accettazione e/o rinunce pervenute dai docenti assegnatari di incarico;

Dichiara definitiva e conclusa la procedura di selezione di tutor con il seguente esito:
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Titolo del Modulo Docente Tutor

Movimento è vita Nobile Calogero

Sport per tutti Nobile Calogero

Danziamo insieme Casà Antonella

Study English Pavia Giuseppina

English for us Pavia Giuseppina

I primi passi con il latino Casà Antonella

Digitale che passione! De Giorgi Giuseppa Domenica

I nostri piatti PCTO Di Caudo Salvatore

Diventiamo artisti Billanti Giuseppa

Teatro a scuola Cordaro Alessandro

A scuola di canto Cordaro Alessandro

Diventiamo attori Russo Anna

Volleyball Russo Anna

Lo sport ci unisce De Giorgi Giuseppa Domenica

Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico.

Il Dirigente scolastico reggente

Claudio Argento

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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