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Elenco partecipanti alla selezione per esperti e tutor interni all’istituto per il progetto PON – 
Orientamento e ri-orientamento: "Orientandosi…"  

Codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-252 - Codice CUP B67I18069070006 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
VISTO Avviso pubblico prot. 2999 del 13/03/2017 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa, miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità dei docenti, formatori e staff.  Azione 10.1.6A – Azioni di orientamento, di continuità e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
l’Innovazione Digitale - Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto 
comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 10.164,00 Codice 
progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-252 
 
VISTO il Decreto dirigenziale prot. n.2451/U del 03.09.2018 di formale assunzione in bilancio, ai sensi 
del D.I. 44/2001, del finanziamento del Progetto di cui in oggetto della somma pari a € 10.164,00; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione 
delle Risorse” comma 6 b): “l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”. 
 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 2477/U del 04/09/2018 con il quale è stato invitato il personale 
dell’istituto a produrre entro le ore 12 dell’11/09/2018 apposita istanza corredata da curriculum vitae per 
ricoprire il ruolo di Esperto e/o Tutor in riferimento al progetto in oggetto; 
 

COMUNICA 
 
L’elenco dei docenti dell’istituto che hanno presentato la propria candidatura come esperti e tutor per 
l’attivazione dei moduli previsti dal progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-252: 
 
 
 
 
 
 ESPERTI TUTOR 
 
 Comis Giuseppe Cannizzo Rosa 
 Oliveri Raffaella Zummo Daniela 
  D’Urso Sebastiano 
   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                         
Prof.ssa Sabrina Pettinato  

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


