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Al Prof. Francesca Raris
All’Albo pretorio on line Fascicolo
PON dell’Istituto

Oggetto: conferimento incarico TUTOR - Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-30
Modulo “Campo scuola (sportivo)”
Il Dirigente Scolastico
VISTI
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTO
VISTA

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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
dalla Commissione Europea;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 23/09/2016 con il quale è stato approvato il PTOF per
l’a.s. 2016/17;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 di approvazione dell’intervento a
valere sull’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 particolari fragilità”;
la delibera n. 10 del 14/12/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2017 nel quale è inserito con successiva modifica approvata dal Consiglio d’Istituto
con delibera n. 122 del 27/09/2017 il progetto autorizzato e finanziato;
il curriculum vitae presentato dall’aspirante;
la delibera del collegio docenti del 15 marzo 2018;
Decreta

la nomina di n.1 TUTOR per il PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-30 Modulo “Campo scuola (sportivo)”,
BLOCCO 1 nella persona del Prof. Francesca Raris, nato a Treviso (TV) il 15/11/1957, docente a T.I. presso
questa Istituzione scolastica.
Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro
effettuate, sarà corrisposto al docente Prof. Francesca Raris un compenso di € 30.00 per n. 30 ore di
prestazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigino Clama

