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CUP: F37I17000530007
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FSE

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPREND IMENTO” 2014-2020
Asse I-istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6A
Avviso pubblico AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di

Alternanza Scuola-Lavoro” Autorizzazione AOODGEFID38386 del 28/12/2017
(nota autorizzazione progetti USR Abruzzo e I.O. Alanno AOODGEFID38402 del 29/12/2017)

Progetto 10.6.6A-FSEPON-AB-2017-2020 ”Scendiamo in campo”

Ai docenti interni – tutor interni
Di Meo Fernando

Dell’Oste Fernando
All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente

Sito web, Atti dell’Istituto scolastico

OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO TUTOR INTER NI, referenti per 
l’attuazione di azioni di formazione II ciclo “Scendiamo in campo” - Fondi Strutturali Europei-
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico AOODGEFID/3781 del 05-04-2017 con oggetto “Potenziamento dei percorsi di Alternanza 
scuola-lavoro” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6-Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6A- 

Codice progetto:
10.6.6A-FSEPON-AB-2017-20
CUP: F37I17000530007

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”,  a  titolarità  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014 e
successive modifiche e integrazioni;





VISTO l’avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/3781 del 05-04-2017  per la presentazione delle
proposte per “Progetti di potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” finanziate con il
FSE;

VISTA  la candidatura del  progetto  “Scendiamo in campo!”  (candidatura n.  995988) presentata
dall’Istituto  Omnicomprensivo  di  Alanno  per  il  II  ciclo  di  istruzione  ad  indirizzo  Agrario
Agroalimentare e Agroindustria di Alanno nell’ambito dell’azione 10.6.6A;

VISTA  la nota del Miur -prot. n. AOODGEFID/38402 del 29/12/2017- con la quale si autorizza il
progetto con il codice 10.6.6A-FSEPON-AB-2017-20.

VISTA  l’autorizzazione  del  progetto  e  l’impegno  di  spesa comunicato  all’USR  Abruzzo  e
all’istituzione scolastica con nota prot. AOODGEFID n. 38402 del 29-12-2017;

VISTI  i chiarimenti del Miur relativi all’iter per il reclutamento del personale – prot. n. 34815 del
02/08/2017 e nota prot. n. 36400 del 10/10/2017;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto (commissario straordinario) n. 17 del 17/10/2018, in cui
è stata assunta la responsabilità, per quanto di competenza, all’atto delle variazioni del Programma
Annuale  E.F.2018  del  formale  inserimento,  dell’assunzione  in  bilancio  e  dell’attuazione  del
progetto 10.6.6A- FSE PON-AB-2017-20 “Scendiamo in campo!”  per il finanziamento autorizzato
pari a  euro 26.892,00 ;

VISTA la determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di tutor interni (prot.n.10770
del 5-11-2018) per la realizzazione del progetto “Scendiamo in campo!” Moduli a) “Coltiviamo la
biodiversità”  e b) “In vino VerItas”;

VISTO  l’avviso di selezione per  tutor interni Moduli a) “Coltiviamo la biodiversità”  e b) “In vino
VerItas”  (prot. n. 11072 del 9-11-2018);

VISTA  la necessità da parte della Commissione preposta (individuazione prot. n. 11685 del 22-11-
2018) di procedere alla valutazione delle richieste pervenute;

VISTO il verbale di commissione(prot. n.11698 del 22-11-2018) e la determina di pubblicazione
delle graduatorie provvisorie (prot. n.11719 del 22-11-2018) di tutor interni Moduli a) “Coltiviamo
la biodiversità” e b) “In vino verItas” 

VISTA  la graduatoria definitiva (prot. n. 12155 del 01/12/2018 );

DETERMINA

di affidare gli incarichi ai seguenti docenti in qualità di  tutor interni:

PROGETTO 
SCENDIAMO IN CAMPO 

Modulo a) 
“Coltiviamo la biodiversità”

Modulo b)
 “In vino verItas”

TUTOR INTERNO Di Meo Fernando Dell’Oste Antonio

Seguiranno lettere di incarico per tutor interni, secondo quanto previsto dall’ Avviso di selezione
(prot. n. 11072 del 9-11-2018).
       
                                                                                                            Il Dirigente scolastico
                                                                                                        Prof.ssa M. Teresa Marsili
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ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale
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