
AI DOCENTI
AL SITO

AL DSGA
Avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale,  artistico  e  paesaggistico”  ASSE  I  –  Istruzione-  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)
Obiettivo  specifico  10.2  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi  Azione 10.2.5
Azioni  volte  allo  sviluppo delle  competenze  trasversali  con particolare  attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d’impresa – Codice progetto 10.2.5C-FSE-CA-2018-52  “ IL
TURISMO  CULTURALE  :  DALL’ANALISI  STORICA  ALLO  STUDIO  DELLA  VITA
QUOTIDIANA” - CUP I35B17000440007

Oggetto : dispositivo pubblicazione graduatorie definitive tutor e esperti interni alla rete di
scuole

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico prot. n. 4427
del  02/05/2017  “Potenziamento  dell’educazione  al  patrimonio  culturale,  artistico  e
paesaggistico” ASSE I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi  Azione  10.2.5  Azioni  volte  allo
sviluppo  delle  competenze  trasversali  con  particolare  attenzione  a  quelle  volte  alla
diffusione della cultura d’impresa – 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con Il quale si precisa che
per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale
interno; 

ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di esperti/tutor e figure di supporto interni
con  i  quali  stipulare  contratti  per  la  realizzazione  del  Progetto  “  Il  turismo  culturale  :
dall’analisi storica allo studio della vita quotidiana” 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa,

CONSIDERATE la determina  n3363  del 28/12/2020 ;

CONSIDERATI i bandi prot.n.4 e 5  del 4/01/21;

CONSIDERATO il decreto di Costituzione della Commissione prot. n.3362 del 28/12/2020;

CONSIDERATO il verbale della Commissione del 4/02/21.

DECRETA
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l’approvazione  delle  graduatorie  definitive  dei  docenti  tutor  ed  esperti  e  ne   dispone  la
pubblicazione all’Albo Pon della scuola e al sito web www.ic4pestalozzi.gov.it.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Orabona

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa a norma dell’art.3 del D.Lgs.39/93)
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