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PROGETTO PON FSE 66Taranto si svelarr - Cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-72

CUP: 857118052560006 Autorizzato con

nota

MIUR Prot. AOODGEFID/9Z97ùeL 10t04t2018 -

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 20t42020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2: miglioramento

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti,formatoriestaff . Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle rivolte alla diffusione della cultura d'impresa.

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALF.' PER LA NOMINA
SVOLGIMENTO ATTIVITA PROGETTUALI.

DI TUTOR PER

LO

IL DIRIGE,NTE SCOLASTICO
vrsrA

la Legge sul procedimento amministrativo n. 241

del07l0}lr990;

VISTOiID.P.R. t.2T5lgg,concernentenorrneinmateriadiautonomiadelleistituzioniscolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30maruo2}}I,n.
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del

165;

1810412016, "Codice dei contratti

dal Decreto Legislativo n. 56 del 1910412017, in particol are

VISTI i Regolamenti UE e tutta
VISTE le linee guida

e le

pubblici", come modificato

l'art.25;

la normativa di riferimento per larealizzazione del suddetto progetto;

istruzioni operative dell'Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti

PON 2014-2020:,

VISTA la nota Miur prot. n. 31732

delr2510712017, contenente l'aggiornamento delle linee guida

dell'Autorità di Gestione per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e fomiture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota n. 1588 del 1310112016;
VISTA

la nota

MIUR

Prot. AOOD GEFID/9 297 del

10I04

I 20

I8

di autorizzazione del pro getto

VISTO il decreto di assunzione in bilancio l'E.F.2018 prot. n.228 del 14.01.19;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon

andamento,
economicità, effi c acia e tempe stività dell' azione ammini s tr ativ a;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occoffe selezionare le figure
professionali indicate in oggetto;

'

CONSIDERATO che dalla verifica preliminare delle domande ricevute, così come
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verbale prot. lffi del 1001/19 dellacommissione valutatrice all'uopo nominata, la procedura di
selezione interna ha dato esito positivo pewr il reclutamento dei tutor per tutti i moduli
progettuali;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto

DE,TE,RMINA

'

di procedere all'assegnazione per lo svolgimento di attività didattiche, nel periodo da marzo a
giugno 2019 per n. 30 ore a modulo ai tutor come di seguito meglio specificato:
Modulo EDU-SCRATCH
Tutor Cardone Antonietta
Modulo PROMUOVENDO TARANTO Tutor Pignatelli Anna Maria
Modulo AGORA SUL WEB
Tutor Lentini Paola
Modulo VIRTUAL TOUR
Tutor Troilo Dania
r diprocedere allarelativa nomina
di relazione finale e di
' di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato solo previa
documentazione probatoria dell'awenuta attiviÈ didattica progettuale;
' di dare atto che il Responsabile Unimdel Procedimento, ai sensi delD. Lgs. 5012016e dell'art. 5
dellalegge 241 del T agosto 1990, è il Dirigente Scolastico Dott.ssaMargheritaPANICO
pubblicare il presente atto secondo quanto disposto dalla normativa vigenti, sul sito della
di
'
scuola nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sull'albo pretorio online.

ffi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Margherita PANICO
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