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AGLI ATTI 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 
del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 
lavorativi. Progetto 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-44. ORIENTAMENTO. 

 Decreto di approvazione della graduatoria dei tutor e degli esperti interni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 del 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 per l’innovazione digitale – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Orientamento formativo e rio-orientamento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6A; 

VISTA la candidatura n. 989877 inoltrata da questo Istituto in data 06/06/2017; 
VISTA la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/3500 del 22/02/2017 concernente la pubblicazione 

delle graduatorie definitive dei progetti ammessi al finanziamento dalla quale risulta 
che l’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno si trova al posto 23 con punti 62,54; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7911 del 27/03/2018 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-44; 

VISTO il D.I. n. 44 dell’01.02.2001 e in particolare gli artt. 32, 33 e 40; 
VISTO il D.L.gs n. 165 del 30/03/2001; 
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 

vari progetti PON adottati nella seduta in data 1.9.2018 dal Collegio dei Docenti; 
VISTA la delibera n. 104 in data 07.09.2018 del Consiglio di Istituto concernente 

l’individuazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor per la realizzazione dei vari 
progetti PON; 

RILEVATA l’esigenza di individuare dei tutor e degli esperti; 
VISTA la determina a contrarre per la selezione dei tutor e degli esperti interni; 
VISTO l’avviso di selezione dei tutor e degli esperti interni prot. n. 2892 in data 29.9.2018; 
VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione dei tutor e degli esperti interni prot. n. 3016 in 

data 8.10.2018; 
VISTA la nomina della commissione prot. n. 3018 in data 8.10.2018; 
VISTO il verbale della commissione prot. n. prot. n. 3029 in data 9.10.2018; 
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DECRETA 
1. Di non procedere alla valutazione delle singole candidature pervenute per ogni 

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

Titolo Progetto Candidature pervenute 

Orientamento formativo di didattica 
formativa/orientante – classi III 

Prof. Codazzi Giacomo 

Orientamento formativo di didattica 
formativa/orientante. II gruppo – classi III 

Prof. Codazzi Giacomo 

 
3. Di associare ai moduli i seguenti esperti interni: 

Titolo Progetto Candidature  

Orientamento formativo di didattica 
formativa/orientante – classi III 

Prof. Cameron Enrico 

Orientamento formativo di didattica 
formativa/orientante. II gruppo – classi III 

Prof. De Laurentiis Nicola 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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