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OGGETTO: Determina per l’avvio della sel ezione di esperti e tutor per le attività relative al PON FSE 2014- 2020 
 
Fondi strutturali P.O.N. “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020 - Avviso pubblico n. 
AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 -  Avviso AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 "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";   Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-53 - CUP G29G16000950007 - 
TEIC83000P 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’or ario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  Progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del progetto Prot. n.8946/17/10/2017 Codice Iden.: 10.1.1.A-FSEPON-AB-2017-
53; 





DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure per predisporr e l’avviso pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, 
di ESPERTI e TUTOR D’AULA per la realizzazione dei moduli di attività formative extracurriculari rivolti ad alunni 
dell’Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

      Dott.ssa Sandra Renzi 
 

Firma autografa sostituita a mezz o stampa 
(ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39 del 1993) 


