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Corsico, 29/03/2019 
Alla docente Nicolino 
Vincenza 

All’Albo Pretorio  

Al Sito WEB dell’Istituto 

Agli Atti 

 
 

Decreto di affidamento delle attività di tutor aggiuntivo del bando Fondo Sociale Europeo Fondi 

Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 “Competenze di base”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).   

Obiettivo Specifico 10.2.2A – Azione 10.2.2A: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base - Progetto:. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-159  

Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/ 200 del 10/01/2018  

Titolo Progetto: “Fuoriclasse” CUP: C57I17000040007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2.2A – Azione 10.2.2A: Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base - Progetto:. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-159  

Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/ 200 del 10/01/2018  

Titolo Progetto: “Fuoriclasse” CUP: C57I17000040007 

  VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/ 200 del 10/01/2018 di approvazione del 

progetto “Fuoriclasse” a valere sull’Obiettivo/Azione “Competenze di base” (Codice Progetto 10.2.2A-

FSEPON-LO-2017-159) 

  che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad ad € 27.739,50 
  

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” Prot. n. AOODGEFID/4556 del 2 maggio 2017; 

 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

 
VISTO l’Avviso interno di selezione Esperti – Tutor – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

prot.n.748/U del 07/03/2018; 
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VISTA la graduatoria definitiva Prot. n. 835/U del 14/03/2018 per la selezione degli esperti e tutor per la 

realizzazione delle attività previste dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Competenze di base”. 

VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria definitiva Prot. 1016/VI.3 del 29/03/2019; 
 

DECRETA 

 
di affidare alla docente Nicolino Vincenza l’incarico di  TUTOR AGGIUNTIVO  per la realizzazione 

delle attività previste dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-159 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo N. ore Importo orario 

(oneri inclusi) 

Totale Importo    

(oneri inclusi) 

10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-159 

   
Parlando si impara 

 

15 
 

 
€ 30,00 

 
€ 450.00 

 
Di attribuire i seguenti compiti di gestione: 
 
1. collaborare con l’esperto e il tutor nelle loro funzioni con un’attenzione verso gli studenti che 

dimostrano maggiori difficoltà nel percorso di scelta, prevedendo interventi individualizzati e di 
gruppo. 

2. di effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.i, per 
l’esecuzione di obblighi di legge e/o interventi di lavoro connesso alla gestione del Progetto. 

 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Laura Longo
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