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Agli Atti
All’Albo della Scuola
Al sito web
Prot.: 533
Olbia, 30/01/2019
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-50
Titolo del progetto: “Comunico nel mondo”
Cup: C77I18000180007
Oggetto: Decreto assegnazione incarico Tutor Modulo 1 “Comunico e Condivido”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire per il conferimento
degli incarichi agli esperti e ai tutor nell’ambito dei progetti PON e in merito ad aspetti di natura fiscale, previdenziale
ed assistenziale in base alla normativa vigente e secondo la quale preliminarmente l’Istituzione Scolastica deve
provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio organico le risorse professionali di cui ha necessità ai
fini della realizzazione del progetto PON FSE;
Vista la determina dirigenziale n. 6 prot. 6471 del 09/10/2018;
Visto l’Avviso per la selezione di un TUTOR per il modulo M2 del progetto “Comunico nel mondo” – Scuola primaria –
prot. n.6473 del 09/10/2018;
Visto il verbale della Commissione prot. n. 6801 del 18/10/2018;
Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 6803 del 18/10/2018;
Visto il decreto di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva prot. 7047 del 26/10/2018;
Considerato che per l’Avviso pubblico prot. n. 7303 del 06/11/2018 per la selezione di un docente Esperto di Lingua
Italiana, non è pervenuta alcuna candidatura;
Visto il secondo Avviso per la selezione di un Docente Esperto per il modulo M1 del progetto “Comunico nel mondo”
– Scuola primaria – prot. n.140 del 10/01/2019;
Considerato che sarà avviato solamente il Modulo 1 “Comunico e condivido”;
DECRETA
Di assegnare l’incarico di Docente Tutor nel modulo 1 “Comunico e Condivido” alle docenti Pittorra Francesca e Calvia
Anna Maria Delia.
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Per lo svolgimento dell’incarico verranno attribuite fino ad un massimo di 30 ore, da realizzarsi in orario aggiuntivo al
normale orario di servizio, entro il 31/08/2019. Le ore di prestazione aggiuntiva dovranno risultare da apposito
registro.
Le docenti Pittorra Francesca e Calvia Anna Maria Delia non dovranno essere presenti contemporaneamente alle
lezioni, la presenza di una Tutor esclude la presenza dell’altra.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina LA ROSA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

