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Prot. n. 906/VI.1

Venasca, 09.02.2018

Albo
Atti

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativo – CUP D79G16000770007
Azione 10.1.1 – Inclusione sociale e lotta al disagio – Interventi per il successo scolastico degli
studenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 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”
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad
avviare le attività previste dal progetto n. 28338 – 10862 FSE – Inclusione Sociale e lotta al disagio
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti anche esterni con i quali
stipulare contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto;
VISTE le delibere degli OO.CC di approvazione dei criteri di selezione tutor ed esperti;

CONSIDERATO che si intende attivare n. 2 moduli didattici (modulo “Parole in scena” e “Progetto
di didattica integrata scuola e tennistavolo”)
VISTA la graduatoria stilata dalla commissione di cui a Ns. prot. n. 903 del 9.2.2018
DECRETA
l’affidamento dei seguenti incarichi
MODULO progetto di didattica integrata scuola e tennistavolo
Tutor

ASD Tennis Tavolo

Esperto

ASD Tennis Tavolo

MODULO parole in scena
Tutor

Fogliatto Marco

Esperto

Levet Cristina
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco BRUNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

