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DECRETO DI ASSEGNAZIONE INCARICO AL TUTOR INTERNO PER IL MODULO “Divento un globetrotter” af-
ferente al 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDI-
MENTO” 2014-2020 
Codice Progetto. 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-510 afferente– PON FSE “Apprendimento e socialità” - Avviso 
pubblico 9707 del 27/04/2021 
TITOLO PROGETTO:   “Nessuno resta indietro” 
CUP C59J21018450001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE 
 

• Il Miur ha pubblicato l’ Avviso n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021- Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I  - Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) per la Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle compe-
tenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Co-
vid-19 (Apprendimento e socialità). 

• l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “NESSUNO RESTA INDIETRO” che pre-
vede la realizzazione di n. 12 Moduli e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti  

• con Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 il progetto “NESSUNO 
RESTA INDIETRO” – con Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-510 viene autorizzato e fi-
nanziato per €.30.253,50; 

 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e l’intera normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Com-
missione Europea; 

VISTE     le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO    il decreto di assunzione in Bilancio prot. N. 6527 del 09/07/2021 con cui è stato inserito il progetto 

in oggetto al Programma Annuale per l’esercizio 2021; 
VISTO    il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO   la delibera n 34 del Consiglio d’Istituto del 29/11/2021 che approva il regolamento contenente i 
criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per attività di insegnamento 
per l’arricchimento dell’offerta formativa;  

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indi-
cate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA    la determina di avvio delle procedure del Dirigente scolastico, prot. 4035/05 del 01/04/2022; 
VISTO   L’Avviso interno per la selezione di TUTOR da impiegare nell’ambito del progetto “Nessuno resta 

indietro” – Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-510 prot.n.4145 del 04/04/2022; 
VISTO   il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive selezione tutor prot n. 4686 del 15/04/2022; 

DECRETA 
 

1) di conferire l’incarico previsto dal bando interno prot. n. 4145 del 04/04/2022 per il modulo 
“Divento un globetrotter” come segue: 

 
prof.ssa ANNA ALIBERTI  Incarico di TUTOR per n° 30 ore 
 
2) Dà atto che il predetto incarico, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129/2018, è subor-

dinato alla stipula di apposito contratto di prestazione d’opera professionale (nel caso spe-
cifico lettera di in-carico), all'avvio e all’effettivo svolgimento dei suddetti moduli. In caso di 
mancata attivazione o inter-ruzione anticipata, l'incarico si intenderà interrotto a quanto 
fino allora svolto. 

 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE  
Il presente decreto è pubblicato all’Albo sul sito web dell'Istituto in ottemperanza agli obblighi 
di leg-ge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni DomanPON finanziate con i Fondi FSE. 
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 
2021/2022 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 
Naziona-le 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Dire-
zione Generale Affari Internazionali.  
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Trattamento dati personali 
Ai sensi della Legge.675/96 e del DLgs 196/2003, i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti 
presso l’I.I.S. “Genovesi-da Vinci” e utilizzati solo per fini istituzionali. 

                                  
                                     
 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Lea Celano 

                                                                                                                   (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 
                                                                                                                     82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

                                                                                                                 documento cartaceo e la firma autografa) 
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