
 
 

                                                                                                                                   Cassino, 5    giugno 2019 

                                                               ALL’ALBO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SITO WEB/SEZIONE PON 

 

DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE TUTOR INTERNI 

 

 

Avviso pubblico AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5.. Progetto  10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15   

 

CUP: G34F18000110001 

 

                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

Considerato che nel  Programma Annuale 2019 è  stato  riportato  il progetto 10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15  ; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 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  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico per il “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” . Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta 

di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato Cittadini europei approvato: dal Collegio dei 

Docenti  e dal Consiglio d’Istituto; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  

Progetto “de quo” e l’inoltro della  candidatura, generata dal sistema GPU e firmata 

digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF, con attribuzione da parte del 

sistema del protocollo di accettazione ; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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  – Ufficio IV,  

                         -con nota prot.n. AOODGEFID/180 del 10/01/2018 – ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando 10.2.5.B 

definita dal seguente codice progetto 10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15 pari ad € 43.963,50 

prevedendo  come termine di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2019, ed entro il 

31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;  

 

 

 

 
 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARDUCCI” 
Via Lombardia n° 1- 03043  CASSINO   0776/21203 - 325569 - Dirigente 0776/24758 – fax 0776/311349 

- C.M. FRIS031001– C.F. e partitaIVA 90041240608 – Ambito 20 – Distretto 59 - 

e.mail: FRIS031001@ISTRUZIONE.IT – Pec: FRIS031001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " GIOSUE CARDUCCI "
C.F. 90041240608 C.M. FRIS031001
AOO_FRIS031001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0002324/U del 05/06/2019 12:06:06

mailto:FRIS031001@ISTRUZIONE.IT


 

 

 

 

Visto         l’avviso di reclutamento Tutor interni, per la realizzazione dell’intervento formativo denominato 

Media & Giornalismno” codice 10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15   

Visto gli Atti della Commissione di valutazione relativamente alle risultanze dell’analisi comparativa 

delle istanze e dei curricula del personale che si è reso disponibile al ruolo di Tutor, per la 

realizzazione del modulo ; 

Vista           la graduatoria definitiva Tutor  interni per la realizzazione del  modulo “ Media & 

Giornaslismo” codice 10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15 

Verificata   la  disponibilità  del docente Rossi Lucio  primo avente diritto nella graduatoria di merito il 

quale ha mostrato interesse e disponibilità  per solo parte del percorso ( 11 gg); 

Verificata  l’indisponibilità della  docente Ferraro Sabrina  seconda avente diritto nella graduatoria di 

merito per impegno come accompagnatore; 

Verificata   la  disponibilità  della docente Grimaldi Franca  terza avente diritto nella graduatoria di merito 

la quale ha mostrato interesse e disponibilità  per solo parte del percorso ( 11 gg); 
 

Viste                 le dichiarazioni di disponibilità e di rinuncia  

  
DISPONE  

 
L’individuazione dei Tutor interni che seguiranno gli alunni destinatari del modulo  “ Media & Giornaslismo” 

codice 10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15  come di seguito riportato: 

 

 

TUTOR ORE 

ROSSI             LUCIO  45 

GRIMALDI     ANNA FRANCA 45 

 
I Tutor individuati si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa 

del progetto sono tenuti  a svolgere i compiti indicati nel conferimento incarico. 

 

La presente determina è pubblicata all’albo dell’istituto e sul sito. 

                                                                         

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa LICIA PIETROLUONGO 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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