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Esine, Prot. N. 3146/IV.5 del 04/11/2019
Oggetto: Decreto di sostituzione TUTOR interno all’Istituzione Scolastico per l'attuazione del Progetto
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-243
CUP E97I17001030007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275 del 8 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice
degli appalti pubblici”;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107”;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID/prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 relativo ai progetti PONFSE “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5;
VISTO il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica con Candidatura n. 998002 del 12/06/2017;
VISTA la Nota Miur n. AOODGEFID/19600 del 14/06/2018 con la quale vengono pubblicate le graduatorie
definitive dei progetti valutati positivamente e ammessi al finanziamento;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23108 del 12/07/2018 con la quale è stato comunicato all’USR

Lombardia l’elenco dei progetti autorizzati e il relativo impegno di spesa per codesta Istituzione
Scolastica;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23579 del 23/072018 indirizzata specificatamente a questa
Istituzione scolastica con l’autorizzazione del progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-243, la
formale autorizzazione all’avvio delle attività e il finanziamento del progetto di questo istituto;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
PRESO ATTO che la responsabilità di direzione e coordinamento del Progetto PON in oggetto è affidata al
Dirigente Scolastico e che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene
unicamente all’Istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del percorso formativo e il
responsabile del progetto è il Dirigente Scolastico;
VISTA la rinuncia parziale all’incarico del docente MASSA ROBERTO con prot. n. 3088/IV.5 del 29/10/2019;
TENUTO CONTO della necessita di espletamento del modulo previsto nel progetto già avviato e per il quale
sono stati calendarizzati gli incontri;
CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure professionali aventi
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
VISTO il proprio avviso di selezione personale docente interno TUTOR prot. N. 2412/IV.5 del 03/09/2019;
VISTE le graduatorie definitive per la selezione del personale docente interno TUTOR Prot. N. 2581/IV.5 del
20/09/2019;
VISTO il decreto di assegnazione incarichi TUTOR prot. n. 2586/IV.5 del 20/09/2019 e successive lettere di
incarico;
PRESO ATTO che il docente MENSI ROBERTO è disponibile ad aumentare le ore per l’incarico di TUTOR
precedentemente assegnate con lettera incarico prot. 2611/IV.5 del 20/09/2019;
DECRETA
La sostituzione del docente Massa Roberto con il docente MENSI ROBERTO per l’incarico di TUTOR nel
percorso dell’azione formativa:
Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-243 “Il mosaico dei cittadini globali”
Modulo
Docente
Ore precedente Variazione ore
incarico
Noi e il cibo nel globo 2
Massa Roberto
20
-8
Noi e il cibo nel globo 2
Mensi Roberto
20
+8

Ore totali
2
28

Il presente atto è pubblicato all’Albo online e nella sezione “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto.
La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
A seguito del presente provvedimento si procederà al conferimento dell’incarico al tutor individuato.

Il Dirigente Scolastico
Lucia Rinchetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)

