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          All’Albo on line  

          Al Sito Web 

          Agli atti 
 

OGGETTO: Assegnazione incarichi Esperti e Tutor PON “Inclusione sociale e lotta al disagio”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA l’assegnazione nota Prot.n.A00DGEFID/28621 del 24/07/2017 con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 39.094,50 per 

autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/10862 del 13 luglio 2017, finalizzato alla realizzazione del progetto 

PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” 

VISTO  Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarico di ESPERTO e TUTOR 

nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 

prot.n. 1173/B15a del 7/03/2018. 

VISTO il verbale della commissione e la graduatoria formulata prot. n 1473/B15a del 

21/03/2018. 

PRESO ATTO delle rinunce presentate da alcuni docenti e la ridefinizione degli incarichi da 

esperti e tutor prot.n. 1511 del 23/03/2018, prot.n. 1476/B15a del 22/03/2018, 

prot.n. 1535/B15a del 26/03/2018. 

 



 

 

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di 

pubblicità legale, le seguenti assegnazioni : 

 

MODULI ESPERTI TUTOR 

MODULO 1: “Orienteering”.    PAOLA ROLLO 

MODULO 1: 

“Orienteering scuola 

secondaria”  

  

ROMANIELLO SILVIA 

MODULO 3: 

“Per una selva oscura”  

GAIA CAPECCHI FRANCESCO VIOLA 

MODULO 4: 

“English time” 

ANTONELLA ANTONACCI EMILIA AGATA 

GIANNOCCARI 

MODULO 5: 

“Laboratorio arte, 

scenografia costumi” 

 

SPERANDEO VIVIANA 

 

DANIELA FORTUNATO 

MODULO 6: 

“Laboratorio informatico” 

GIUSEPPE DILEO PALMIRA PUGLIESE 

MODULO 7: 

“Alfabetizzazione primaria” 

GIOVANNI CUA MARGHERITA BRUGNONI 

MODULO 8: 

“Alfabetizzazione scuola 

secondaria” 

FRANCESCO VIOLA  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 

15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul 

sito internet dell’istituzione scolastica. Dopo tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 


