Prot. n. 6223/04/05

Napoli,

del 17/06/2021
All'albo
Al Sito Web
Al Dsga
Atti

CUP H68H18000740007.
Oggetto: Decreto di nomina per l’affidamento degli incarichi di tutoraggio relativi al Bando
pubblico volto alla selezione di tutor interni PON FSE 2014-2020 Avviso Pubblico
AOODGEFID prot. n. 4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio” nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche "Scuola al Centro";
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-41.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

l’Avviso Pubblico AOODGEFID prot. n. 4395 del 09/03/2018 “per progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche "Scuola al Centro";
il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
la graduatoria pubblicata dal MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019
e dell'elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-653 del 17/01/2020 di formale autorizzazione del
progetto.
il proprio decreto prot. n. 3614/04/05 del 01/07/2020 di assunzione in bilancio delle
somme assegnate per la realizzazione del Progetto;
il proprio bando di cui al prot. 6004/04/05 del 10/06/2021 in ordine all'Avviso per
l'individuazione di personale "esperto interno" per funzione di tutoraggio in
possesso di specifiche competenze;
il verbale della commissione di valutazione del 17/06/2021 e le relative graduatorie
stilate;

VISTA

l’impossibilità che possano pervenire ricorsi poiché risulta essere pervenuta una sola
candidatura in riferimento al modulo messo a bando;
RITENUTA valida la candidatura pervenuta e adeguato il curriculum presentato;
DECRETA
Art. 1 Affidamento incarico
-

Viene affidato alla Prof.ssa Peluso Luisa CF PLSLSU69A63F839Z l’incarico di tutor per il
modulo “Spieghiamo le vele” per ore 30 per lo svolgimento del progetto di cui all’oggetto;

Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto sarà
riportate nella lettera di incarico;
Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e
dall’avviso di reclutamento;
Art. 4 Compenso
Il compenso viene stabilito così come previsto dal progetto e relativi allegati del MIUR, linee guida
e circolari;
Art. 5 Nomina
Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico.
Il presente atto sarà consegnato agli interessati, affisso all’Albo della scuola e pubblicato nella
sezione amministrazione trasparente del sito web www.isabelladestecaracciolo.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Scala
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 co.2,DL vo39/1993

