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Prot. 1553/C14 del 25/02/2019

PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (Linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID/Prot.
n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-237 - CUP:
F27I17000090007
Agli interessati
All'Albo on line
Al sito nella sezione "Amministrazione trasparente"
.
Oggetto: decreto di individuazione del "Tutor d'aula" Ins. Mannino Stefania
Il Dirigente Scolastico
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana 28 Dicembre 2018 n. 7753 "Disposizioni relative alla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel
territorio della Regione siciliana";
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto Il R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni;
Visto i 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(Linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base e il relativo finanziamento;

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n n. 3 del 28/06/2018 di approvazione della variazione al Programma
Annuale dell'esercizio 2018 per il Progetto autorizzato e finanziato;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto del 03/11/2017 sulla determinazione dei criteri e dei relativi punteggi
per la selezione del personale interno;
Vista il Verbale n. 2 del 10 settembre 2018 del Collegio dei docenti che al punto 10 dell’ordine del giorno
prevede l’individuazione delle figure interne per la realizzazione dei Progetti PON a.s. 2018/2019;
Vista la Delibera n. 8 del Verbale n. 2 del 10 settembre 2018 del Collegio dei docenti che individua le figure
interne di Tutor, Esperti, Figura aggiuntiva, Referente alla valutazione per i i moduli dei Progetti PON
a.s. 2018/2019;
Vista la Delibera n. 2 del Verbale n. 5 del 21 Febbraio 2018 del Collegio dei docenti che individua in qualità di
Tutor del modulo “Attori per caso” l’Ins. Mannino Stefania;
Tenuto conto della necessità di espletamento del modulo “Attori per caso” del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI2017-237 “Dalla base alla meta” già avviato in data 22/11/2018 e per il quale è stata pubblicata
calendarizzazione e stabilita data di conclusione progetto,
decreta
di procede all’assegnazione dell’incarico di Tutor del modulo “Attori per caso” del Progetto 10.2.2A-FSEPONSI-2017-237 “Dalla base alla meta” già avviato in data 22/11/2018 fino alla sua conclusione, all’Ins. Mannino
Stefania per le rimanenti 15 ore.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Liberto
(Copia analogica sottoscritta con firma a
mezzo stampa predisposta ai sensi dell’art.3 ,
comma 2D.lgs39/93 e l’art.3BIS, comma 4BIS del CAD)

