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Prot. n. 8728/04-05       Domodossola, 6 novembre 2018 

 

OGGETTO: Decreto nomina  docenti interni Esperti – Tutor. 

PON – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…) – Competenze di base”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

CUP: E65B17009200007 Fondi Strumentali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 finalizzato alla realizzazione di 

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…) – Competenze di base”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.2 Miglioramento delle 

competenze di base. Azione 10.2.2A. 
 

VISTE    le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/2020”prot. n. 1588 del 13/01/2016; 

 

VISTA   la delibera del Collegio Docenti n. 23 del 20/10/2016 di adesione ai progetti PON; 

 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 354 del 25/10/2016 di adesione ai progetti PON; 
 

 

VISTI   la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 del Ministero dell’Istruzione e 

della Ricerca – Ufficio IV; 
 

VISTO   il Programma Annuale E.F. 2018 di questa Istituzione Scolastica, approvato dal Consiglio di Istituto  

in data 24 gennaio 2018, delibera n. 1/2018; 

 

VISTO  il proprio decreto di Nomina del Responsabile Unico del procedimento prot. n. 2510 

dell’11/04/2018 per il Progetto “Competenze di Base” 

 

VISTO   l’avviso di reclutamento del personale interno ed esterno per l’espletamento di ogni modulo; 

 

VISTE  le graduatorie definitive, Prot. n. 8726 del 06/11/2018 di esito della selezione al ruolo di Esperti, 

Tutor, per la realizzazione dei moduli progettuali inerenti il progetto;  
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DECRETA 

 

Di nominare quali Docenti Esperti – Tutor – Figure aggiuntive nei percorsi formativi destinati agli alunni 

della Scuola media Statale relativamente al  PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-114 i docenti: 

 

LINGUA MADRE 

 

ESPERTO ANGELINO MARIANNA 45 

ESPERTO NEGRI ANNAMARIA 43 

TUTOR BUFFELLI VALERIA 42 

 

 

MATEMATICA 

 

ESPERTO  RONCHETTI FRANCESCA 21 

TUTOR CROSA LENZ BEATRICE 6 

 

 

LINGUE STRANIERE 

 

ESPERTO GROSSI ELEONORA 16 

ESPERTO SANZONE MIRIA 12 

ESPERTO CASTORO MASSIMILIANO 10 

ESPERTO PIRAZZI SIMONA LUCIA 0 

TUTOR MANTI ANTONIO 29 

 

 

Per la prestazione effettuata, alla figura individuata sarà corrisposto il seguente compenso: 

 

 

Figura: personale interno Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li e al 
lordo delle ritenute erariali a carico del dipendente 

 
 
 

ESPERTO 
 

TUTOR 

 
A lordo delle ritenute a carico dello Stato e del 
dipendente 
 
30 ore – compenso di € 70,00 per ciascuna ora 
 
30 ore – compenso di € 30,00 per ciascuna ora 
 
 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                             Chiara Varesi    

                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                         ex art. 3, c. 1 D.L. 39/93)  

               


