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        Ardenno, 24 gennaio 2018 
 

  AGLI ATTI 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Progetto 
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-140. Inclusione sociale e lotta al disagio – SCUOLE 
APERTE. 

 Decreto di approvazione della graduatoria di tutor. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle arre a rischio 
e in quelle periferiche” – Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.1 – 
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 
– Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare 
fragilità”; 

VISTA la candidatura n. 19775 inoltrata da questo Istituto in data 27/10/2016; 
VISTA la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 di pubblicazione delle 

graduatorie definitive dei progetti ammessi al finanziamento dalla quale risulta che 
l’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno si trova al posto 140 con punti 45,53; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-140; 

VISTO il D.I. n. 44 dell’01.02.2001 e in particolare gli artt. 32, 33 e 40; 
VISTI gli articoli 5 e 7 – c. 6 del D. Lgs n. 165 del 30/08/ 2001 sul potere di organizzazione 

della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 
esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 28/03/2017 con la quale è stato adottato 
il Regolamento per l’attività negoziale; 

VISTA l’individuazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor per la realizzazione dei 
progetti compresi nel PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio – Scuole aperte 
adottati nella seduta in data 8.9.2017 dal Collegio dei Docenti; 
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VISTA la delibera n. 66 in data 3.10.2017 del Consiglio di Istituto concernente 
l’individuazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor per la realizzazione dei 
progetti compresi nel PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio – Scuole aperte; 

RILEVATA l’esigenza di individuare un tutor; 
VISTA la determina a contrarre per la selezione dei tutor e degli esperti interni; 
VISTO l’avviso di selezione di tutor interni prot. n. 204 in data 16.1.2018; 
VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione di tutor interni prot. n. 324 in data 24.1.2018; 
VISTA la nomina della commissione prot. n. 3738 in data 31.10.2017; 
VISTO il verbale della commissione prot. n. prot. n. 325 in data 24.1.2018; 

 
DECRETA 

 
1. Di non procedere alla valutazione delle singole candidature pervenute per ogni 

modulo. 
2. Di associare ai moduli i seguenti tutor: 

Titolo moduli Candidature  

Sportello help di matematica Prof. Codazzi Giacomo 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gusmeroli Elisa 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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