
 

 

    ISTITUTO COMPRENSIVO “LORIS MALAGUZZI” 
Via Roma 55 - 43035 FELINO (PR) 

Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado  

di Calestano, Felino , Sala Baganza e San Michele Tiorre  

Tel. 0521835332 - Fax 0521335216   

Sito web:www.icfelino.gov.it   

E-mail: – pric82300l@istruzione.it – 

E –mail posta certificata: pric82300l@pec.istruzione.it 

 

 

       Al Docente  

                   Campana Anna 

                                                                Scuola Primaria Sala Baganza 

                       Albo on line 

 

 

 OGGETTO: nomina personale interno per lo svolgimento della funzione di esperto, tutor d’aula 

a valere sul  progetto formativo PON FSE relativo ai “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio” 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-66 

 CUP: H49G16000250007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO l’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 nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28608 del 13/07/2017 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione EMILIA-ROMAGNA; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il Decreto di variazione i Bilancio (prot. N. 5398 del 31/08/2017) con cui è stato inserito 

il progetto in oggetto al Programma Annuale 2017; 
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RILEVATA  la necessità di selezionare esperti di diverse discipline e/o tematiche che svolgano la 

formazione nell’ambito dei progetti a valere sul “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTO  l’avviso prot. 10119 del 22/12/2017 di selezione personale interno come tutor;  

VISTE  le candidature pervenute; 

VISTO il verbale della Commissione istruttoria di selezione del personale interno del 

12/01/2018; 

VISTO  il decreto della graduatoria prot. n 284 del 12/01/2018; 

 
 

NOMINA 
 

In qualità di tutor d’aula la  docente CAMPANA ANNA  per n. 30 ore - MODULO: Immagini in libertà e 

parole in gioco per un compenso pari ad €. 30,00 all’ora omnicomprensivo. 

 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Gloria Cattani 
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