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  Prot.   1993                                           Chivasso, 04/04/2019     

 

All’Albo 

Al Sito Web dell’Istituto 

Al personale interessato 

 

 

OGGETTO : Decreto di aggiudicazione definitiva per incarico TUTOR Progetto  
10.2.3B-FSEPON-PI-2018-8    CUP: H91H17000310006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto 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 della Commissione Europea; 

Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea” Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23629 del 23 luglio 2018 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.3B , codice identificativo progetto 

10.2.3B-FSEPON-PI-2018-8 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 

10.164,00; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 7757 del 13/12/2018 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2018 del finanziamento di € 10.164,00 e con il quale è stato istituito il 

Progetto P32 “Potenziamento della cittadinanza europea (piano 992521) ” Asse I - Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 19.12.2018 di presa d’atto del 

provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 7757 del 13/12/2018 e relativo alla formale 

assunzione al Programma Annuale 2018 del finanziamento di € 10.164,00 e l’istituzione del 

aggregato Progetto P32 “Potenziamento della cittadinanza europea (piano 992521) ” Asse I - 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Visto la  delibera n. 17  del 23/10/2017 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti 

i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi dei Tutor; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 24.10.2017 con la quale sono stati deliberati 

i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi dei Tutor; 

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto “Potenziamento della cittadinanza 

europea” 10.2.3B-FSEPON-PI-2018-8 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 prevede nr. 1 Tutor;  

Visto l’avviso interno selezione per TUTOR  Prot. n. 1472 del 07/03/2019; 

Vista la graduatoria definitiva pubblicata il 04/04/2019 prot. n. 1991  

Considerato che il modulo “l’Affaire Dreyfus: un caso europeo” prevede la partecipazione 

degli alunni ad un’uscita didattica in Alsazia, dove si effettueranno attività legate al modulo 

pon per un totale di 15 ore;  
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Considerato che, come si evince dal curriculum presentato, la sig.ra Mailley è una docente 

madrelingua francese; 

Considerato che le attività del modulo organizzate in sede (45 ore) sono finalizzate al 

potenziamento della cittadinanza europea, per le quali si ritiene più competente quale tutor  il 

prof. Pasquero, docente di lettere; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

D E T E R M I N A  

 

di aggiudicare in via definitiva l’incarico di TUTOR ad entrambi i candidati 

 

 

DOCENTE MODULO 
TOT. 

ORE 

PASQUERO ALDO EMILIO L’Affaire Dreyfus: un caso europeo 45 

MAILLEY Corinne L’Affaire Dreyfus: un caso europeo 15 

 

 

 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                    Dott. Doriano Felletti 

 
                                                                                                           ocu en o   fir a o  i i a  en e ai sensi  e  D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e 

                                                                                                                      norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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