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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018 - “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

   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 Commissione Europea; 

    VISTO  Avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione  di progetti di  
                        potenziamento delle competenze di base -2a edizione in chiave  innovativa, a  

                        supporto  dell’offerta formativa.   Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle  

                        competenze chiave degli allievi; Sotto Azione 10.2.2A – Competenze di base; 

  VISTO        il piano d'Istituto, elaborato,  redatto  e  deliberato  dagli O.O.CC   di questa   

                      istituzione scolastica e caricato  sul Sistema Informativo Fondi  (SIF  2020);  
  VISTA         la Nota del MIUR  prot.  n.AOODGEFID 22702 del 01/07/2019   Fondi   

                      Strutturali Europei  - Programma Operativo  Nazionale   "Per  la  scuola,   
                      competenze   e  ambienti  per  l'apprendimento"  2014-  2020  -  Asse  I  -   

                      Istruzione   -  Fondo   Sociale   Europeo  (FSE). Obiettivo Specifico  10.2 -   
                      Avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti  

                      di potenziamento delle competenze di base -2a edizione in chiave  innovativa,  
                      a supporto dell’offerta formativa.   Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento  

                      delle competenze chiave degli allievi; Sotto Azione 10.2.2A -Competenze di  
                      base con  la  quale  viene autorizzato   il progetto  di questo  istituto: 10.2.2A- 

                        FSEPON-CA-2019-461  Titolo  "Per Migliorare….." 
VISTO           il proprio decreto prot. 3539/A3d  del 02.09.2019 di assunzione in Bilancio del                     

                      progetto:   “PER MIGLIORARE...” - Codice identificativo  10.2.2A –  FSEPON-        
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                           CA- 2018-461; 
VISTO            il regolamento interno per gli incarichi del personale esterni/interni ;   
TENUTO CONTO  del "Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione" di   

                                   cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID/37407 del 21 novembre 2017;  

VISTO           l’Avviso  interno  per  il  reclutamento  di  figure  esperti, tutor  nell’ambito del progetto  
                     “Per Migliorare…..” - Codice identificativo  10.2.2A –  FSEPON-CA-2019-461 
                      Avviso Prot. n° 3549 /A3d de 02/09/2019 ; 

VISTA               la graduatoria di merito definitiva prot. 3947/A3d del 18/09/2019 ; 

VISTO               l’incarico di tutor per il modulo “Teatro in classe” conferito  alla docente Sepe Floreana prot.  

                           3947/A3d  del 18/09/2019 ;                        

PRESO ATTO   della rinuncia della prof.ssa Sepe Floreana sopraggiunti motivi di salute con prot. 809/A3d del  

                            17/02/2020; 
CONSIDERATO che la docente Girolamo Donatella, utilmente posizionata in graduatoria, è disponibile ad 
acquisire l’incarico in sostituzione della collega Sepe Floreana  

 

DECRETA 
di conferire alla docente Girolamo Donatella l’incarico di tutor per il modulo “Teatro in classe” ,progetto "Per 

Migliorare….." 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-461  . 
 

 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 

 


