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- Alla Prof.ssa VERNILLO Maria Grazia
- All’Albo pretorio on line dell’Istituto
- All’Amministrazione trasparente
- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON
- Agli Atti - fascicolo progetto

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6.
Incarico TUTOR SCOLASTICO finalizzato a seguire tutte le fasi delle attività sia in Italia sia all’estero - Progetto
alternanza scuola lavoro A.S. 2017/2018 Progetto “A KEY FOR SUCCESS”
Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON- VE-2017-5
CUP G64C17000260007
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 ss.mm.ii;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
l’Avviso MIUR prot.3781 del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6;
VISTA
la candidatura dell’Istituto Marconi n. 991089 in relazione all’Avviso prot. 3781 del 05/04/2017 che si
prefigge di promuovere negli studenti una visione sistemica del mondo del lavoro in un contesto transnazionale, al
fine di sviluppare il senso etico dell'interagire con l'ambiente economico circostante con particolare attenzione
all'aspetto dell'integrazione socio-culturale, linguistica e lavorativa;
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VISTA
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 con la quale viene autorizzato il progetto
"Let's Move and Work", con il codice 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5, a valere sull’Avviso pubblico prot.3781 del
05/04/2017;
VISTA
l’autonomina del sottoscritto Dirigente Scolastico Filippa Renna, nella sua veste di RUP, a
Responsabile e Coordinatore unico del progetto di cui alla nota Prot.1692/06-12-03 del 14/03/2018;
VISTO
l’Avviso interno prot.1380/06-12/03 del 05/03/2018 per la selezione delle figure di Tutor scolastico e
Docente accompagnatore;
VISTA
la graduatoria definitiva per la selezione del Tutor scolastico Prot.1900/06-12-03 del 21/03/2018;
DECRETA
Il conferimento dell’incarico di TUTOR SCOLASTICO nell’ambito del PON codice progetto: 10.6.6B-FSEPON- VE-2017-5
“A KEY FOR SUCCESS” - CUP G64C17000260007, alla prof.ssa VERNILLO Maria Grazia, con le seguenti funzioni:
-

seguire tutte le fasi delle attività del progetto sia in Italia sia all’estero

Ruolo
Docente
TUTOR SCOLASTICO dovrà seguire
tutte le fasi delle attività del
progetto sia in Italia sia all'estero
( c/o Portsmouth - England)

Periodo
Aprile -luglio 2018: preparazione,
selezione studenti, gestione
piattaforma
21 luglio 2018- 18 agosto 2018:
periodo di tirocinio

Ore
6 DI PREPARAZIONE E
INFORMAZIONE IN ITALIA

120 TIROCINIO ALL’ESTERO

A fronte delle ore, effettivamente svolte e personalmente attestate, sarà corrisposto il compenso orario lordo
onnicomprensivo di euro 3.600,00.
Padova 21/03/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Filippa Renna
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD
ss.mm.ii e norme collegate

