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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Nomina degli ESPERTI e dei TUTOR individuate per l’attuazione del progetto

“A scuola di opportunità: sentieri aperti al mondo e al futuro”, codice identificativo 10.1.1A-

FSEPON-TO-2017-28, nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016.

CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-28

CUP B79G16002390007

Il Dirigente Scolastico

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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”;

VISTA la nota del M.I.U.R prot..AOODGEFID 28619 del 13/07/2017 di comunicazione all’USR

Regionale della Toscana dell’elenco dei progetti autorizzati;

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.

29241 del 18 luglio 2017;

VISTA la nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/31712 del 24 luglio 2017, indirizzata a questa

istituzione scolastica, di formale autorizzazione del progetto “A scuola di opportunità: sentieri

aperti al mondo e al futuro”, codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-28

VISTO il decreto del dirigente scolastico prot. N 6148/C24 del 28/9/’17 con il quale veniva iscritta a

bilancio la somma finanziata di €39333,00 per l’esecuzione del progetto

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 29/09/2017 n.923. con la quale il progetto è stato

inserito nel Programma Annuale 2017;

VISTI i bandi prot. n. 6572/C24 e prot. n. 6574/C24 del 12/10/2017 emessi per la selezione ed il
reclutamento degli Esperti e dei Tutor interni; i bandi Prot. n.7393/C24 del 30/10/2017 e Prot.
N. 7412/C24 del 31/10/2017 emessi per la selezione ed il reclutamento degli Esperti e dei
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Tutor esterni; il bando prot. N. 7880/C24 del 17/11/2017 emesso per la selezione ed il
reclutamento degli Esperti e dei Tutor interni o esterni alla Istituzione scolastica

VISTE le risultanze, sulla base dei criteri di valutazione predefiniti, dell’analisi comparativa delle
istanze e dei curricula del personale che si è reso disponibile al ruolo di Esperto e di Tutor per la
realizzazione dei moduli progettuali inerenti il progetto in oggetto

DECRETA

di nominare gli Esperti e Tutor, dei moduli che compongono il progetto “A scuola di opportunità:
sentieri aperti al mondo e al futuro”, codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-28, come
di seguito riportato

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola ha effetto di notifica ed è da ritenersi
definitivo ed esecutivo, qualora, trascorsi tre giorni dalla data odierna, non dovessero essere stati prodotti
ricorsi avverso.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Beatrice Capecchi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93)

N.B. Gli Esperti e i Tutor designati sono convocati per mercoledì 13 dicembre 2017 alle ore 14:30,
presso l’IIS Signorelli, al fine di pianificare tutte le attività propedeutiche all’avvio delle attività
previste dal progetto.

N.
Modulo

Titolo Esperto Tutor

1
Sentieri in
movimento

Infelici Lucia D’Allestro Elio

2 Corpo in movimento Spensierati Andrea Piegai Daniele

3
Corale d'Istituto e
Notte a teatro

Pasquini Elisa (40 ore)
Vajente Silvia (20 ore)

Mearini Oberdan

4 Start-up si gioca Di Pietro Antonio Dottarelli Simona

5
Un sito web per il
progetto

Taddei Diego Camera Emiliano

6 Lingua italiana Perugini Cesarina Donà Giuseppe
7 MatematicaMENTE Tutino Luca Maria Piegai Cristina


