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Assegnazione incarichi Tutor, Esperti interni, Figura di Supporto e Referente alla
Valutazione

PROGETTOPON
"DISCOVEREUROPE "

CODICElO.2.2A-FSEPON-CA-2018-135

Il Dirigente Scolastico

VISTO l'Avviso Prot. AOÙDGEFID/3504 del 31 marzo 2017 "Potenziamento della Cittadinanza
europea", Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea
propedeutica al 1O.2.3Be al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi
educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento
linguistico e di sviluppo del CUL. ..), anche a potenziamento e complementarità con il Programma
Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CUL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale
VISTE la delibera del Collegio Docenti N. 48 del 16/02/2017 e la Delibera del Consiglio d'Istituto
N. 101 dell' 11/04/2017 che autorizzano l'Istituto a presentare la candidatura;
VISTO l'inoltro della candidatura da parte della nostra Istituzione scolastica in data 15/06/2017;
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento Prot. n. AOODGEFID/23605 del
23/07/2018.
VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. N. 2692 del 04/09/2018;
VISTO il D.1. n. 44/2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm, e ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n.
50/2016K; . . . SI' h
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle IStItUZIOnI.co astl~ e .
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondi
Strutturali Europei 2014-2020 prot n. 1498ed. 2018; . .
VISTO che l'Istituto ha più docenti che fanno parte del nucleo di valutazione .ed altr~t~an~I~he SI
oceu ano della gestione dei progetti inseriti nel PTOF, per cui i~ seno a~Collegio non e ~ndlvlduat~
un'unica figura Referente alla valutazione né un'unica figura di coordmamento progetti alle quali

poter assegna~etali ruoli nlells~d~tto p;'Og~tt~~~~;03/09/2018 e del Consiglio d'Istituto N.182 del
VISTE le delibere del Co egio oc:n Id'. . l per la scelta dei tutor del referente alla. . . d' arazIOne ei CUITICUa ,
06/09/1.018 sdUll1crfilten dII'csoumppportoe degli esperti con le relative tabelle di valutazione;valutazione, e a igura '
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VISTI i bandi interni Prot. N.596/2019 del 19/0212019 per il reclutamento di tutor, figura di
supporto e referente alla valutazione e Prot. N. 595/2019 del 19/02/2019per Esperti interni;
VISTO l'atto del 7/03/2019 Prot.820/2019 relativo alla costituzione della commissione incaricata
di valutare le istanze di partecipazione al progetto lO.2.2A-FSEPON-CA-2018-135
VISTO il verbale n. 2 della commissione incaricata di valutare le istanze pervenute entro il
01/03/2019
VISTE le graduatorie provvisorie prot. N.843 del 08/03/2019, l'assenza di ricorsi e quelle
definitive per la funzione di Esperti interni Prot. N. 961 del 18/03/2019 e quelle per le funzioni di
Referente alla valutazione, Figura di supporto e Tutor Prot. N.959 del 18/03/2019;
VISTO il verbale n. 3 della commissione per le assegnazioni incarichi figure di Tutor, Esperti
interni, Referente alla valutazione e Figura di supporto.

ASSEGNA
I seguenti incarichi:

Sabatino Alessandra
MODULO

RUOLO FIGURA DI SUPPORTO

COGNOME E NOME
DISCOVEREUROPE

RUOLO REFERENTE VALUTAZIONE

COGNOME E NOME MODULO

de Fusco Rossella DISCOVEREUROPE
RUOLO TUTOR

COGNOME E NOME MODULO ORE

Parlato Luigi DISCOVEREUROPE 30
RUOLO ESPERTO INTERNO

COGNOME E NOME SOTTOMODULO ORE
Armerino Iride LETTERATURA EUROPEA lO
de Rosa Maria INFORMA TICA lO
Ziveri Brunella STORIA DELL'ARTE lO

Il presente atto sarà reso noto mediante pubblicazione:
- all'albo istituzionale on line
- nella sezione "PON 2014-2020" del sito dell'Istituto www.icbuonocorefiengameta.gov.it
Meta, 21/03/2019
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