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Prot. N. 564 del 22/02/2018

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 5/2018
OGGETTO

ASSEGNAZIONE INCARICO TUTOR nell’ambito del progetto “TUTTI + UNO, UNO
+ TUTTI”
Codice Progetto: 10.1.1A – FSEPON- CA-2017-250
CUP: F99G16000530007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTI

VISTA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la ”Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
l’autorizzazione del progetto “TUTTI + UNO, UNO + TUTTI” con identificativo 10.1.1A
- FSEPON-CA-2017-250 di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13 Luglio
2017;

VISTA
VISTA
VISTA

CONSIDERATA

VISTO
VISTI
VISTO
VISTO

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 12/10/2016, relativa all’approvazione del
progetto “TUTTI + UNO, UNO + TUTTI”;
la delibera del Consiglio di istituto n. 11 del 12.10.2016, con cui si dava mandato al
Dirigente Scolastico di porre in essere ogni atto necessario e consequenziale
finalizzato alla partecipazione al progetto “TUTTI + UNO, UNO + TUTTI” di cui trattasi;
la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto
“TUTTI + UNO, UNO + TUTTI” disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento
Prot. 2315/06-01 07/09/2017
il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in
oggetto, pubblicato con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017;
i chiarimenti su “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale” – nota MIUR Prot. 34815 del 02/08/2017;
il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione,
pubblicato con nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017;
Il decreto di approvazione della graduatoria definitiva della selezione interna per la
figura tutor Prot. 562 del 22/02/2018;

DISPONE
Il conferimento degli incarichi in qualità di tutor per l’attuazione delle attività formative nell’ambito del
progetto “TUTTI + UNO, UNO + TUTTI” ai seguenti candidati:

LOGICANDO 2

CARILLO MARGHERITA

JUSTICE IN … TIME

FEOLA GIULIA

IL CORPO IN BALLO E IN MUSICA

ALLOCCA ROSA

NUVOLE DI PAROLE

COPPOLA ASSUNTA

LOGICANDO 1

PIETROPAOLO EMMA

IN CANTIBUS

CAPASSO EMILIA

IL GIOCO DEI GIOCHI

ANGRISANI CLARA

Gli incarichi saranno formalizzati con nomine individuali, decorso il termine di cinque giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
http://www.terzodisomma.it
il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Amato
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate

