Torino, 04/02/2022
DESIGNAZIONE TUTOR

Programma Operativo Nazionale PON e POC “Per la scuola — competenze e ambienti per
l'apprendimento” finanziato con FSE e FDR - Avviso 9707 del 27/04/2021 FSE “Apprendimento e
socialità.
Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - sottoazione
10.2.2A - Competenze di base
CUP: I19J21002020001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO il Regolamento n. 129 del 28.08.2018 vigente dal 17.11.2018 recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l’Avviso pubblico N. 9707 del 27/04/2017 FSE e FDR “Apprendimento e socialità”;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria" e
relativi allegati;
VISTA la trasmissione dei risultati di valutazione e successiva autorizzazione alle scuole beneficiarie;
RILEVATA la necessità di formare elenchi di tutor di comprovata esperienza e alta professionalità
per la gestione delle attività formative previste dal PON in intestazione, rivolte ad alunni interni
di scuola secondaria di secondo grado;
VISTO il secondo avviso pubblico per il reclutamento di tutor prot. 8633 del 23/11/21 pubblicato
all’albo e al sito web dell’istituto Ettore Majorana;
CONSIDERATE le candidature dei tutor pervenute per i moduli previsti per il PON FSE
“Apprendimento e socialità ;

CONSIDERATA la graduatoria definitiva pubblicata all’albo e al sito web dell’istituzione scolastica prot.
9456 del 28/12/2021;
NOMINA
BODRATO Marco tutor per il progetto Avviso 9707 del 27/04/2021 FSE “Apprendimento e socialità
Modulo “Coding per tutti” per un totale di 15 ore al costo orario di 30 euro/ora.
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