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Decreto N. 3317 del 20/01/2020

OGGETTO:

Approvazione della graduatoria definitiva ed aggiudicazione degli incarichi
di tutor per i moduli Biovela 1a edizione e Biovela 2a edizione del progetto
FSE “BIOLOGIA, AMBIENTE, RICERCA 4.0 E START UP... LA SFIDA AL
FUTURO” con codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-43
CUP: J78H19000250006

Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTO

VISTA

la Programmazione Fondi Strutturali - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
l’Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 “Avviso pubblico 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 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.5”;
la nota Prot. n. AOODGEFID/14640 del 9 maggio 2019 con la quale veniva comunicata la
formale autorizzazione alla realizzazione dei progetti presentati con candidatura n. 1017962/2018
di questo Istituto, per un importo di € 30.253,50 per la misura 10.2.5A;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento FSE di € 30.253,50;

VISTO

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;

VISTE

le note dell’Autorità di gestione prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo “split payment”
dell’IVA, prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione, “chiarimenti sulla
selezione degli esperti”, prot. 3131 del 16 marzo 2017, “Richiamo sugli adempimenti inerenti
l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20”, prot. 11805 del 13 ottobre 2016,
Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;

VISTO

l’avviso per la selezione interna di tutor Prot N. 8257/VIII.1 del 10/12/2019;

VISTO

il verbale di costituzione della commissione esaminatrice prot. 62/VIII.1 del 7/01/2020;

VISTI

il verbale conclusivo della commissione esaminatrice prot. 231/VIII.1 del 13/01/2020 e le
graduatorie redatte per i due moduli Biovela 1° edizione e Biovela 2° edizione, pubblicate sul sito
web dell’istituto;

AVENDO previsto due figure di tutor per i moduli in questione;
DECRETA

l’assegnazione dei ruoli di tutor per ciascun modulo come riportato in tabella.
MODULO
BioVela 1a edizione
BioVela 2a edizione

TUTOR
Marino Flora - 45 ore
Pellegrini Stefania - 45 ore
Marino Flora - 45 ore
Pellegrini Stefania - 45 ore

Si precisa che per il modulo ‘A SCUOLA DI INDUSTRIA 4.0’, la selezione per la figura di tutor è andata
deserta.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Piera Fattibene
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