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DECRETO DI AFFIDAMENTO INCARICO 
 

Relativo a: 
 

1)AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO “TUTOR” IN POSSESSO DI SPECIFICHE 
PROFESSIONALITÀ (Avviso prot.403/06-12 del 02/02/2018) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
VISTO  l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE); 

VISTA  la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31698 del 
24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle 
azioni e l’inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018; 

VISTO  il bando interno di cui al prot.403/06-12 del 02/02/2018; 
VISTE  le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano Integrato d’istituto si rende necessario avvalersi 

di figure professionali quali esperi/tutor d’aula aventi competenze specifiche per le 
azioni/obiettivi programmati; 

VISTO  i l  verbale del Gruppo di Coordinamento del Piano n. 5 del 20/02/2018 in cui sono 
individuati i destinatari di incarico di tutor d’aula per i moduli n.7 e n. 8; 



CONSIDERATO che per il profilo professionale  richiesto risultano presentate le istanze come 
indicato nel verbale n.5 prot. n. 649/06-12 del 20/02/2018; 

CONSIDERATO che i candidati individuati sono in possesso delle condizioni di ammissibilità 
richieste dal bando; 

 
 
 

DECRETA 
Affidamento incarico in qualità di Tutor Interno 

 
        Modulo n. 7-Certe volte diamo i numeri- 
 
  Vista l’istanza pervenuta nei modi e tempi previsti dal bando, 
si individua 
 la  prof.ssa Perreca Claudia quale tutor d’aula per il modulo n. 7 “Certe volte diamo i numeri”. 
   Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno opporre reclamo entro 5 gg dalla 
pubblicazione all’albo dell’atto. 
 
 
 

DECRETA 
Affidamento incarico in qualità di Tutor Interno 

 
Modulo n. 8“ La libertà delle parole” 
 

  Vista l’istanza pervenuta nei modi e tempi previsti dal bando, 
si individua 
 la  prof.ssa Ambrosio Anna quale tutor d’aula per il modulo n. 8 “La libertà delle parole”. 
  Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno opporre reclamo entro 5 gg dalla 
pubblicazione all’albo dell’atto. 
 
 
Note finali 

 
Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’albo dell’istituto e sul sito istituzionale. 
Avverso il presente decreto è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, 
trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo. 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Prisco Carmela 
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