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Romano di L.dia, 16/09/2019         

  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.  Codice identificativo Progetto: 

10.6.6AFSEPON-LO-2017-13. Nomina tutor scolastico.  
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  l’avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”. 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. – Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6   
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  
VISTA  La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 0037846 del 07/12/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Lombardia;  
VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 di approvazione degli  

interventi a valere sull’obiettivo/azione:  
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;   
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO   l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001;  
VISTO  

VISTA   
il Programma Annuale 2019;  
la delibera al punto 6 del verbale del Collegio Docenti del 02/09/2019; 

  

   

DISPONE  

L’incarico di TUTOR SCOLASTICO per l’attuazione del modulo relativo al progetto PON ASL 

10.6.6AFSEPON-LO-2017-13 alla docente ROSA MAURIZIA LITTERA, nata a Cagliari il 22/09/1961, che 

presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2019/2020.    

La prestazione professionale sarà retribuita secondo quanto previsto dal bando in base al numero di ore che 

risultano effettivamente svolte.    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
       Gabriella Villa*   

*documento informatico firmato digitalmente dpr 445/2000 e d.lgs 82/2005 e n.c. che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   
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