
 

 

    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 

 

 

         Alla  Docente  

                        Bocchi Elisa 

                                                               Scuola Infanzia Sala Baganza 

                     Albo on line 

 

 

 OGGETTO: affidamento incarico a personale interno per lo svolgimento della funzione di  tutor 

d’aula a valere sul  progetto formativo PON FSE relativo al Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (Linguaggi e 

multimedialità, espressione creativa, espressività corporea)  Avviso AOODGEFID/ Prot. 1953 

del 21/02/2017. Competenze di base. 

 

Codice identificativo Progetto: 10.2.1A : 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-34 

 

 CODICE CUP: 10.2.1A : H44C17000150007 

 

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; 

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 

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 con cui è stato inserito il progetto in oggetto al 

Programma Annuale 2017; 

 

RILEVATA  la necessità di selezionare docenti che svolgano la funzione di tutor d’aula nell’ambito 

dei progetti a valere sul Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (Linguaggi e multimedialità, espressione creativa, 

espressività corporea)  Avviso AOODGEFID/ Prot. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
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VISTO  l’avviso di selezione personale interno come tutor;  

VISTE  le candidature pervenute; 

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

VISTO  il decreto della graduatoria; 

 
 

DETERMINA 
 

Di affidare l’incarico  di tutor d’aula alla  docente BOCCHI ELISA  per n. 30 ore - MODULO: Espressione 

creativa: Ditopennellando  per un compenso pari ad €. 30,00 all’ora omnicomprensivo. 

 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Gloria Cattani 
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