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Prot. n.2284/D5             Triuggio, 20 giugno 2018 

 
 

Alla docente Marzia Buzzi 
All’Albo 
Agli Atti 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O P001 “Per la 
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 
Programmazione 2014-2020. 
 
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” del PON-FSE- “Per la Scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”- Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
 
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014 
 
VISTA la delibera n. 15 del 2 7 /09/2016 del Collegio dei Docenti relativa 
all’approvazione del progetto “ScuolAperTe” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
 
VISTA le delibera n. 34 del 1 6 / 1 0 /2016 del Consiglio di Istituto relativa all’adesione all’avviso 
pubblico PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
 
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/11922 del 17 Ottobre 2016 con pubblicazione 
dell’Errata Corrige del Manuale Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature 
relative a “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” del PON-FSE-
“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione 
del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 
Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
 
VISTO l’elenco delle Istitutuzioni scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota MIUR 
Prot.. n. AOODGEFID 28607 DEL 13/07/2017 
 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 con la quale è stato 
trasmesso provvedimento di autorizzazione al finanziamento del progetto “ScuolAperTe” 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
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VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti 
 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale p r o t . n. 2 6 1 8 / B 1 5 del 13/09/2017 di assunzione i n 
b i l a n c i o dei finanziamenti del Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-47 
 
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di 
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, 
assistenziale. Chiarimenti” 
 
VISTO l’avviso per il reclutamento di TUTOR INTERNI prot. n. 2197/D5 del 7 giugno 2018; 
 
VISTA la graduatoria definitiva approvata con decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 2243/D5 del 
15 giugno 2018  
 
 

NOMINA 
 

la S.V. quale “ESPERTO” da impegnare nel Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-47-CUP 
B84C16000030007- modulo “Pronti…partenza…sport” per presumibili 30 ore, che saranno 
retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore effettivamente svolte, con l’importo di € 
30,00 (trenta/00) lordo stato. 
 
I compiti del TUTOR sono indicati nell’Avviso prot. n. 2197/D5. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Calvaresi 
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