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Prot.n. 1050         Carrara, 14/02/2019 

 

  ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 
Oggetto: Elenco partecipanti alla riapertura della selezione per esperti e tutor esterni all’istituto per il 

progetto PON - FSE - Competenze di base - Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-88  “Artemisia 

broadcast helps you”  

CUP  I57I17000390007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

VISTA la candidatura presentata da questo Istituto con nota prot. 5254 del 18/05/2017; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018, con la quale il MIUR ha comunicato a questa 

istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e di impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 finalizzato al Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 

che autorizza al progetto per un totale di € 40.656,00; 

VISTO il decreto del DS di assunzione in bilancio del finanziamento di cui sopra, Prot. n. 7990 del 

21/9/2018;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

 

VISTO il DPR n° 275/1999 – Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 574 del 28/01/2019 con il quale è stato invitato il personale dell’istituto a 

produrre entro il 12/02/2019 apposita istanza per ricoprire il ruolo di Esperto o Tutor in riferimento al 

progetto in oggetto; 
 

COMUNICA 

l’elenco dei candidati che hanno presentato la propria domanda come esperti e tutor per l’attivazione dei 

moduli previsti dal progetto PON 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-88  “Artemisia broadcast helps you”: 
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1. ANTONAZZI ALESSIO 

2. FIASCHI LUISA 

3. GALASSI LUCA 

4. MARCHINI MICHELA 

5. RUBINO IRENE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Rosa Vatteroni 


