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Prot. n. 862/IV.5                                                              Velletri,08/02/2019 

 

Determina Dirigente Scolastico per aggiudicazione incarico figura Esperto PON Competenze di 

base 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il bando Prot. 5021/IV. 5 del 16/10/201 relativo a 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2 – Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa” 

SOTTO-

AZIONE 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.2 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-128 La chiave per apprendere € 30.492,00 

 Cup: 17I18000560007 

VISTO il verbale prot. 5271/IV.5 del 26/10/2018 con il quale la commissione all’uopo 

nominata individuava le figure di Tutor per il Progetto sopra citato ed in particolare per i 

moduli “Leggere e comprendere” e “Numeriamo”; 

VISTE le rinunce rispettivamente delle docenti Caprio Carla (prot. n. 830/IV.5 del 

07/02/2019) e Di Belardino Francesca (prot. n. 833/IV.5 del 07/02/2019); 

VISTA la necessità di avviare in tempi brevi i moduli di cui sopra; 

ACQUISITA la disponibilità delle docenti Alma Vicario e Sonia Della Marta, partecipanti 

alla selezione di cui al verbale prot. 5271/IV.5 del 26/10/2018, a ricoprire l’incarico di 

Tutor rispettivamente dei moduli “Leggere e comprendere” e “Numeriamo” 

RITENUTE tali candidature valide; 

 

DETERMINA 

di assegnare l’incarico della figura di Tutor per il progetto sopra riportato, ai docenti di seguito 

indicati:  



 

SCUOLA PRIMARIA 

MODULO FIGURE PROFESSIONALE DOCENTE 

Leggere e comprendere Tutor Alma Vicario 

Numeriamo Tutor Sonia Della Marta 

 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 7 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali 

la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO”, impugnabile solo nelle forme di Legge. 

 

 

  Velletri, 08/02/2019 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella ISOPI 

                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                               e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 


