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All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

Ai Tutor ed Esperti interni dei PON FSE 
 

 
OGGETTO: Comunicazione riunione organizzativa per l’avvio dei seguenti progetti PON FSE 
 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO        il decreto interministeriale 129/18, recante regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO la numerosità dei progetti PON autorizzati a questa istituzione scolastica; 
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, riportati in oggetto; 

VISTE le Note autorizzative del MIUR di approvazione degli interventi a valere sugli obiettivi/azioni  
in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetti progetti;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
RILEVATA  la necessità di impiegare Tutor d’aula ed Esperti che svolgano attività nell’ambito dei progetti 

in oggetto; 
VISTO l’esigenza di spiegare l’uso della piattaforma a tutor ed esperti;  
 

COMUNICA 
 
Ai tutor ed Esperti individuati per gli incarichi dei progetti in oggetto che Venerdì 22 Febbraio 2019 alle 
ore 14.45 presso il laboratorio S.I.A. è convocata una riunione organizzativa per spiegare come procedere 
per inserire su piattaforma GPU la struttura del progetto ed il calendario. 
Tutti gli interessati, in particolar modo i Tutor dei percorsi per cui già sono presenti numerose iscrizioni, 
sono pregati di partecipare. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Vincenza Di Ronza 

       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
C.A.D.  e norme collegate 




