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All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
 
 
OGGETTO: Decreto di attribuzione incarichi ad esperti e tutor interni da impiegare nelle attività dei 

“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-CA-2017-131 
CUP: B37G16000010007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  gli avvisi di selezione per gli esperti e i tutor interni da impiegare nei “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; 

 
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; 

 
VISTO il Decreto prot. n. 2072 del 03/03/2018 di pubblicazione delle graduatorie degli esperti e dei tutor 

interni da impiegare nelle attività dei “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; 

TENUTO 
CONTO che ad ogni aspirante esperto in posizione utile verrà affidato un solo incarico anche se il 

nominativo risulta presente in diverse graduatorie poiché il calendario degli interventi prevede 
l’attuazione di percorsi formativi in contemporanea; 
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DECRETA 

 L’assegnazione dell’incarico di supporto alla gestione al prof. Bove Antonio 

 L’assegnazione dell’incarico come Referente alla Valutazione alla prof.ssa Pedata Michela 

 L’assegnazione degli incarichi di esperti ai seguenti docenti: 

TITOLO DEL PROGETTO NOME ESPERTO 
Numero di ore 

assegnate 

Matematica Insieme Pisano Giuseppina 30 

Galletti in volo Bobbio Luca 30 

Pensare Digitale Bove Antonio 30 

Viaggiando nell’italiano Giordano Salvatore 30 

English De Biase Maria 30 

 
L’assegnazione degli incarichi di tutor ai seguenti docenti: 

TITOLO DEL PROGETTO NOME TUTOR 
Numero di ore 

assegnate 

Matematica insieme Frettoloso Domenico 30 

Parental control Petrella Loredana 30 

Pensare Digitale Sorpreso Giovanni 30 

Viaggiando nell’italiano Conte Concetta 30 

Teatrando Sagliocco Maria 30 

Arcieri Normanni Palmieri Luigi 30 

Cyber out Palma Anna Maria 30 

English Man Lombardi Rita 30 

Galletti in Volo Nerone Maria Concetta 30 

 
La Scuola provvederà ad informare il personale individuato al fine di disporre l’accettazione dei singoli 
incarichi.  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Vincenza Di Ronza 
 Firmato digitalmente ai sensi  

                      del c.d. C.A.D. e norme collegate 

 
 


		2018-03-13T14:31:29+0100
	DI RONZA VINCENZA




