
 

  
 

 

 
Barcellona P.G. 16/12/2019 

 
          ALL’ALBO – AL SITO WEB 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA  
AL D.S.G.A. 

      Agli ATTI 
 

 
Oggetto:  Decreto assegnazione docenti esperti e tutor d’aula ai moduli 

Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020- Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\2669 del 03/03/2017_Cittadinanza e 
creatività digitale. 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base-10.2.2A CUP 
I68H18000620007 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 
VISTO l’Avviso pubblico2669 del 03.03.2019 “Cittadinanza e creatività digitale” – Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base-10.2.2A 
Competenze di base; 
VISTA la nota del MIUR Prot n. AOODGEFID/25954 del 26-09-2018 con la quale sono state approvate e 
pubblicate le graduatorie regionali relative al progetto di cui al citato avviso; 
VISTA la Nota autorizzativa Prot n. AOODGEFID/27759 del 24.10.2018 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV – con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposta 
inoltrata, con codice di autorizzazione: CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1348 “Cody…amo” CUP 
I68H18000620007     € 20.328,00; 
VISTA    la delibera n147.del Consiglio d’Istituto del 12/11/2108. di formale presa d’atto  dell’autorizzazione; 

  VISTA  la  delibera n 149 del Consiglio di Istituto del 12/11/2018 di Ratifica assunzione  nel 
Programma Annuale 2018  del finanziamento di cui sopra; 

VISTE   le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti, le linee guida, le norme di riferimento, i      
  Complementi di Programmazione ed i relativi regolamenti CE; 





 

  
 

 

VISTO   il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
 delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTA     la propria nota di disseminazione prot 5867/A15c del 02/12/2019; 
VISTO     l’avviso interno per il reclutamento degli Esperti e Tutor d’aula prot. N.5870/A15d del 02/12/2019  
   relativo al progetto PON in oggetto; 
VISTO    il proprio atto di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle candidature per la  
  selezione di tutor d’aula e docenti esperti interni, prot. n. 5996 del 09/12/2019; 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso alla graduatoria provvisoria 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna all’albo e sul sito web della scuola della seguente graduatoria 
definitiva dei docenti esperti interni e tutor d’aula idonei: 

 
 

          
 
 
 

 

 

 
 

            F.to       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                      Maria Pina Da Campo 

          Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93 

MODULO ESPERTO TUTOR 
Cody…amo 1 Calabrò Anna Carmela Presti Santa Catena 
Cody…amo 2 Siracusa Carmela De Pasquale Anna 
Cody…amo 3 Bruno Rosalia Torre Currò Rosa 
Cody…amo 4 Gelsomino Attilio Isgrò Antonella 


	Oggetto:  Decreto assegnazione docenti esperti e tutor d’aula ai moduli

