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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
Via De Gasperi, 22 - 86043 CASACALENDA (CB)
TELEFONI UFFICI e PRESIDENZA Centralino 0874 841565 Fax 0874 841245 Presidenza 0874 841619
Email: cbis00300v@istruzione.it – cbis00300v@pec.istruzione.it;
C.F.: 91040730706 sito: http://www.scuolecasacalenda.gov.it/

OGGETTO: Decreto di incarico per i tutor, referente della valutazione e supporto alla
gestione per il progetto formativo PON FSE relativo ai “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.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-33
CUP: C89G16003040007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso di selezione per i tutor d’aula, referente della valutazione e supporto alla
gestione per il progetto formativo PON FSE relativo ai “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

il decreto N° 121 del Commissario straordinario con cui sono stati approvati i
criteri per la selezione dei tutor d’aula, referenti della valutazione e supporto
alla gestione relativi al progetto con Codice identificativo Progetto: 10.1.1AFSEPON-MO-2017-33;

VISTO

la nomina della Commissione per il reclutamento di personale interno
all’Istituzione Scolastica da impiegare in attività di tutoraggio, referenti della
valutazione e supporto alla gestione (prot. n.6908/C14 del 21/12/2017);

VISTO

il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la
selezione di tutor d’aula per il progetto in oggetto (prot. n.699-VI.3 del
06/02/2018);

VISTO

il decreto di pubblicazione delle graduatorie di merito definitive (prot. n.1025VI.3 del 20/02/2018) per il progetto in oggetto;
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DECRETA

L’assegnazione degli incarichi ai seguenti docenti:

TITOLO DEL PROGETTO

NOME TUTOR

Numero di ore
assegnate

Educazione alla legalità

Ramacieri Angela

30

Muoversi in libertà-Le arti marziali

Iamonica Antonina

30

Le arti marziali

Perrotta Anna Beatrice

30

Italiano

Di Cesare Anna Maria

30

Certificazione Eipass

Ramacieri Raffaella

60

Matematica

Ramacieri Angela

30

DOCENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO
Cognome e nome candidato/a
Astore Nunzio

Numero di ore assegnate
40

DOCENTE REFERENTE ALLA VALUTAZIONE
Cognome e nome candidato/a
Di Penta Maurizio

Numero di ore assegnate
40

La Scuola provvederà ad informare il personale individuato per predisporre la firma dei
contratti.

F.to Il Dirigente scolastico
Prof. Antonio Vesce*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993.

