Istituto di Istruzione Superiore “ORSO MARIO CORBINO”
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Prot. n. 1314/A7 del 14/02/2018
All’Albo
All Sito
Al Fascicolo PON

Oggetto: Nomina TUTOR - REFERENTE VALUTAZIONE nel
Progetto PON 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-27 “Ad Maiora”
CUP: E84C18000030007
Il Dirigente Scolastico
Visto l’avviso pubblico 3782 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro, tirocini e stage”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola –
lavoro, tirocini e stage, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del
Progetto, cod. 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-27 “Ad Maiora”;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n. 11 del 18/01/2018, delibera n. 3 relativa all’assunzione
al bilancio per l’E.F. 2018, del finanziamento del progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-27 “Ad
Maiora”;
Visto la determina dirigenziale prot. 334/A7 del 19/01/2018 relativa all’avvio delle procedure
per la selezione del personale necessario all’attivazione dei tre moduli del progetto “Ad Maiora”;
Vista la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 - FSE – PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
Visto il Bando interno prot. 557/A7 del 27/01/2018 per il reclutamento del Referente
Valutazione;;
Visto il Bando interno prot. 487/A7 del 24/01/2018 per il reclutamento dei tutor;
Viste le istanze pervenute in tempo utile;
Visti i verbali 3 – 4 della commissione esaminatrice;
Vista la graduatoria definitiva del Referente Valutazione prot. n. 1245/A7 del 12/02/2018;
Vista la graduatoria definitiva dei Tutor prot. n. 1259A7 del 14/02/2018;
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DECRETA
di nominare quali: referente della Valutazione e Tutors nei percorsi formativi destinati agli
alunni dell’IIS “O.M. Corbino” di Partinico relativamente al PON PON 10.6.6A-FSEPON-SI2017-27 “Ad Maiora”, i docenti:

CODICE PROGETTO: PON 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-27
REFERENTE VALUTAZIONE: GANCI GAETANO
Modulo

N. Ore
Modulo

TUTOR E N. ORE
ASSEGNATE

120

Agnello Nicolò
120 ore

120

Callivà Salvatore
60 ore
Fumuso Giuseppe
60 ore

Tutor
€ 30,00 per ciascuna
ora di attività
effettivamente svolta

120

Parrino Giacoma
60 ore
Di DiaRosaria
60 ore

Tutor
€ 30,00 per ciascuna
ora di attività
effettivamente svolta

Passione motori

Autronica

Sulla linea del Liberty

COMPENSO
ORARIO
OMNICOMPRENS
IVO
Tutor
€ 30,00 per ciascuna
ora di attività
effettivamente svolta

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito
www.orsocorbino.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e
immediatamente esecutivo, qualora, trascorsi tre giorni dalla data odierna, non dovessero
essere stati prodotti ricorsi avverso. Ai docenti sarà notificato il presente decreto e,
trascorsi i tempi tecnici, gli stessi saranno convocati per la firma del contratto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Lo Cascio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993
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