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Prot. n. 2477/c12a

Fuscaldo, 18.06.2018

Al prof. GOLIZIO Matteo F.co
Agli ATTI
Al SITO
Al DSGA
DECRETO DI NOMINA INCARICO TUTOR
In sostituzione del prof. Gentile
“modulo Facciamo il Punto”
- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
2014/2020 - AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16.09.2016 “PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
NONCHE’ PER GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLE 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. AZIONE 10.1.1A – INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI
CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITA’
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
L’APPRENDIMENTO”

CODICE PROGETTO 10.1.1A – FSE PON- CL-2017-244

CUP: B39G16001850007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs n°165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e succ. mm.e ii.;
VISTO il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 19 aprile 2016, concernente il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO Il programma operativo nazionale 2014-2020 “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 aree a rischio
e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Inclusione Sociale e
Lotta al disagio- Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A- “Interventi per il successo scolastico degli
studenti”
VISTA la lettera di autorizzazione al progetto Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017
dell’Autorità di Gestione
VISTO il decreto di acquisizione al Programma Annuale 2017 prot. n. 3100 /C12a del 26.09.2017

VISTO l’Avviso per il personale interno prot. 57/C12a del 08-01-2018
VISTA la pubblicazione della graduatoria prot. n. 360 C/12 del 29.1.2018 divenuta definitiva per
assenza di ricorsi;
VISTA la lettera di incarico n. prot. 1132/C1-C12A del 14.3.2018 al prof.re Gentile Walter
individuato quale TUTOR per il modulo dal titolo “Facciamo il Punto” , modulo di matematica per
la scuola secondaria di I grado;
PRESO ATTO che la responsabilità di direzione e coordinamento del Progetto PON in oggetto è
affidata al Dirigente Scolastico e che la responsabilità organizzativa, gestionale e
amministrativa appartiene unicamente all’Istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione
del percorso formativo;
PRESO ATTO dell’assenza per infortunio dall’ 11.06.2018 al 17.06.2018 prot. 2394/C1 del
12.06.2018
VALUTATO e apportato lo spostamento della lezione del 12 giugno al 30 giugno
PRESO ATTO della proroga dell’assenza dal 15.6.2018 al 21.06.2018 prot. 2442/C1 del 15.06.18;
VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione;
SENTITA l’autorità di gestione il 15 giugno 2018;
CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione suggerisce la chiusura del modulo formativo entro lo
stesso anno scolastico in cui è stato avviato;
TENUTO CONTO che il modulo in oggetto, avviato il 6.04.2018 con prot. 1547/C12b, come da
calendario pubblicato, si trova nella fase conclusiva della sua articolazione;
CONSIDERATO che ad oggi non è dato conoscere se il docente tutor possa riprendere servizio nei
tempi utili;
VISTO il decreto di revoca incarico tutor del 18.06.2018 prot. 2475/c12;
CONSIDERATO che il prof. Golizio è inserito in graduatoria tutor per il modulo in oggetto al
secondo posto;
NOMINA
limitatamente alla durata dell’assenza del docente Gentile, il prof. GOLIZIO MATTEO FRANCESCO
quale tutor per il modulo “Facciamo il Punto”.
I compensi dovuti saranno riferiti agli incontri effettivamente prestati.
La presente assegnazione vale come notifica agli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Licia Marozzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93

