Agli Atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28605 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad avviare
le attività previste in detto Piano con codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-767 e CUP

J79G16000620007
VISTA
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO

la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 17/10/2017.
le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE.
il Piano operativo del progetto, inoltrato il 25/10/2016.
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”.
VISTO il D.I. 44/2001 art.40.
VISTO il bando selezione TUTOR INTERNI prot. nr 4437/06-02 del 17/11/2017
VISTO la pubblicazione della graduatoria Prot. nr. del 4997/04-05 del 21/12/2017
IN CONSIDERAZIONE delle rinunce a svolgere le funzioni di TUTOR pervenute da:
 Prof. IANNARELLI Alberto acquisita agli atti con prot. n. 106/05-04 del 09/01/2018
 Ins. SCOGNAMIGLIO Maria acquisita agli atti con prot. n. 105/05-04 del 09/01/2018
ACQUISITA formale disponibilità al tutoraggio di entrambi in altro modulo
SI DISPONE
nuova nomina a:
 Prof. IANNARELLI Alberto per funzioni di TUTOR del laboratorio PON “Diamo i …. Numeri” ( in
sostituzione della nomina prot. n. 5060 del 29/12/17);
 ins. SCOGNAMIGLIO Maria per funzioni di TUTOR del laboratorio PON “In…canto ” ( in
sostituzione della nomina prot. n. 5064 del 29/12/17);

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firma per accettazione ______________________

Prof ssa Rosa ORSI

