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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  formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

 

Codice Identificativo Progetto Cup 

10.1.1A-FSEPON-FR-2017-4 I54C16000020007 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO TUTOR 

 PROGETTO “ATTIVA…MENTE” 

Modulo di Arte; scrittura creativa; teatro “CREATIVA…MENTE“ 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014- 2020 

VISTA la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso pubblico "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 formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID prot. 28609 del 13/07/2017 di 

approvazione dell'intervento a valere su Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica  e formativa e 

Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, ed il relativo 

finanziamento 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 

e succ. modifiche. 

VISTO il Decreto Legislativo 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale 

E.F. 2017 e le modifiche apportate alla data attuale 

VISTO che nessun incarico può essere conferito direttamente 
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VISTE le norme contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti PON 

a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo 

Sociale Europeo 

VISTO il bando n. 1742/C10 del 09/04/2018 per il reclutamento di Tutor per 

l'attivazione di percorsi formativi afferenti ai moduli CREATIVA…MENTE e 

TEATRAL…MENTE del Progetto ATTIVA…MENTE 

VISTA la candidatura pervenuta nei termini per il modulo CREATIVA…MENTE 

VISTA la graduatoria definitiva per il modulo CREATIVA…MENTE pubblicata in 

data 27/04/2018 con prot. n. 2150/C14 

VISTO che non sono stati presentati reclami entro i termini stabiliti 

 

determina 
 

di attribuire, per un totale di n. 30 ore, l’incarico di Tutor per il modulo 

CREATIVA…MENTE del progetto ATTIVA…MENTE al prof. Loris Tissino. 

Il compenso orario è stabilito in € 30,00 lordo onnicomprensivi per ciascuna ora 

in presenza del corso; tale importo è comprensivo anche delle attività di 

documentazione e di puntuale inserimento dei dati. Non sono previsti altri 

compensi, anche per spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso 

sarà liquidato, previo accreditamento delle risorse finanziarie, a prestazione 

conclusa e a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante 

l'avvenuta attività. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Alessandra Rosset 
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