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Prot.    3274/06-16                                                                                  Poggiomarino, 19/10/2018 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Decreto di nomina provvisorio 

TUTOR INTERNI 

 

Avviso prot.n. n .2898/06-16 del 24/09/2018/ prot.n. 3010 del 01/10/2018. 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-496 

C.U.P. E37I18000820006 
 

       
♦Visto l’avviso AOODGEFID/prot.n.1953 del 21/02/2017 di cui in oggetto. 

♦Vista la delibera del Collegio docenti n 3 –verbale n. 10 del 27/04/2017 e del Consiglio di Istituto 

n. 1 –verbale n. 5 del 04/10/2016   di adesione al progetto PON in oggetto. 

♦Visto l’inoltro del Piano  n. 48826 in data 18/05/2017 protocollo n.7622/06/01 del 12/05/2017. 

♦Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588. 

♦Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale. 

♦Viste le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida annualità 2014/2020. 

♦ Vista la nota AOODGEFID/prot.n.195 del 10/01/2018 con la quale è stato formalmente autorizzato il  

progetto identificato dal codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-496. 

♦Vista la decisione della Giunta Esecutiva nella seduta del 22.01.2018 di inserire nel Programma 

Annuale 2018 le somme  in oggetto e la conseguente necessità di assunzione in bilancio in appositi 

Progetti in uscita. 

♦Visto  il decreto di inserimento in bilancio prot. n. 368/06 -16 del 31/01/2018. 

♦Visto l’avviso interno di reclutamento dei tutor Prot. n .2898/06-16 del 24/09/2018 e la proroga 

prot.n. 3010 del 01/10/2018. 
♦Considerate le domande pervenute. 

♦Preso Atto  che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese per figure specifiche quali 

esperti e tutor d’aula ; 

♦RILEVATA  la necessità di procedere alla selezione  di figure interne provviste di professionalità 

per la gestione e valutazione in itinere e finale  delle azioni previste dal progetto. 



♦Visto il  verbale n. 1/496 prot. n. 3279/06-16 del 19/10/2018 da cui si evincono i destinatari del presente 

atto, 

 

 

DETERMINA 

 

La nomina in modalità provvisoria dei docenti sottoelencati  quali TUTOR e i moduli 

associati 

 

DOCENTE INCARICATO 

 

MODULO 

ORBUSO ANTONIETTA N.1 LA SCUOLA PER TUTTI 

SOLIMENO CARMEN N.2.PAROLE IN GOCO 

LANGELLA ANTONIETTA N.3IO SONO QUINDI IMPARO 

BIFULCO ROSA N.4 FELICE DI IMPARARE 

GUADAGNO MARIANGELA N.5 IO SONO QUINDI IMPARO 2 

MIRANDA GAETANA N.6 FELICE DI IMPARARE 2   

OREFICE MARIA N.7 LA SCUOLA PER TUTTI 2 

REGA ANNA N.8 PAROLE IN GIOCO 2 

TERMOLINI GEMMA N.9 SPERIMENTIAMO PER CONOSCERE 

L’ACQUA 
 

 

           relativamente al progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-496 
“INNOVAZIONE IN AZIONE” 

 

Il presente atto viene pubblicato all’albo dell’istituto e  sul sito ufficiale 
www.icpoggiomarino1capoluogo.it 

 
Avverso tale atto di nomina, può essere presentato reclamo entro cinque giorni a decorrere 
dalla data di pubblicazione, trascorsi i quali si procederà a nomina definitiva. 
 

 

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                       Prof.ssa Carmela Prisco 

Documento Firmato digitalmente 
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