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Prot. n. 3081
Fermo, 1 GIUGNO 2018
A tutto il personale
All’Albo online
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Determina per l’avvio delle procedure per l’individuazione di due tutor scolastici per il progetto:
10.2.5B- FSEPON-MA-2017-9 – Potenziamento percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
CUP: H61E17000230006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

il DPR del 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche “;
il Decreto Legislativo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
il D.I. n. 44 del 01/02/2001;
il C.C.N.L. siglato in data 29/11/07;
la Legge 107/2015;
il PTOF d’Istituto;
quanto deliberato dagli OO.CC.;
l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per il potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2
la nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016 recante le linee guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria per l’attuazione dei progetti PON 2014-2020;
la candidatura presentata con n. 990640;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/184 del 10/01/2018 con cui viene formalmente
comunicata l’autorizzazione all’avvio del progetto presentato
la necessità utilizzare appropriate figure professionali per la funzione di tutor scolastico per
gli studenti partecipanti al progetto di Potenziamento dell’Alternanza Scuola-Lavoro a Malta.
DECRETA

l’avvio delle procedure per l’individuazione di solo personale interno da destinare alle attività di tutor
scolastico per il progetto relativo al potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Documento informatico firmato digitalmente da PIERO FERRACUTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Ai destinatari sarà conferita dal Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento della
prestazione.
La durata dell’incarico ed il pagamento delle prestazioni, saranno determinati in base alle ore
effettivamente prestate al di fuori del proprio orario di servizio.
Le ore svolte saranno retribuite per € 30,00 Lordo Stato (€ 22,61 lordo Dipendente).
Il numero massimo di ore riconoscibili sono quelle previste dal progetto autorizzato (90).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Piero Ferracuti

