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Torino, 10/05/2022
All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

OGGETTO: Decreto di incarico per i tutor d’aula esterno da impiegare nelle attività del progetto PON FSE
relativo all’Avviso pubblico PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” prot. N. 9707 del 27 aprile 2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza COVID-19.
Titolo Progetto: Potenzialmente aree disciplinari e competenze di base
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-94
CUP: D19J21005940005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

l’Avviso pubblico Prot. N. 9707 del 27 aprile 2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell’emergenza COVID-19;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto
l’Avviso di reperimento di tutor d’aula da impiegare nei moduli del progetto in oggetto (prot. n.
6117 del 21/09/2021)
l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione dei Tutor d’aula
la delibera N° 13 del Consiglio di Istituto (Verbale n. 5 del 15/07/2021) con cui sono stati
approvati i criteri per la selezione dei tutor d’aula relativi al progetto con Codice identificativo
Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-94;
la rinuncia del personale interno (prot.4706 e 4707 del 12/04/2022)
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VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

l’assenza di candidatre per in nuovo avviso per tutor interni (prot.4711 del 05/04/2022)
la nomina della Commissione per il reclutamento di personale esterno all’Istituzione Scolastica da
impiegare in attività di tutoraggio (prot. n. 5564/2022 del 03/05/2022);
il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione di tutor d’aula
per il progetto in oggetto (prot. n 5567/2022 del 03/05/2022) ;
il decreto di pubblicazione delle graduatorie di merito per la selezione di tutor d’aula
(prot.5569/2022 del 03/05/2022) ;

DECRETA
L’assegnazione degli incarichi ai seguenti docenti:
TITOLO DEL MODULO

NOME TUTOR

Numero di ore
assegnate

Laboratorio di cinema

Nadia ZANELLATO

30

Laboratorio di musica

Nadia ZANELLATO

30

La Scuola provvederà ad informare il personale individuato per predisporre la firma dei contratti.
F.to il Dirigente Scolastico
Dott. Oscar Eugenio Maroni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Firmato digitalmente
da Maroni Oscar
Eugenio
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