
Pagina 1 di 2 

 

 
 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 

via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585/75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC)  –  

cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFFSB7 - U.R.L.:www.poloartisticogentileschi.gov.it 

 

 

Agli Atti 
  Ai Docenti e Tutors interessati 

Al Sito Web 
All’Albo 

  
 
Prot. N. 8719  
Decreto N.1419                                                                                                         
Carrara, 06/11/2017 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di esperto  e di 
tutor nell’ambito dei Progetti riferiti  a;   

             Pon-fse 2014/2020, mod.10.1.1A pubblicati nel Sito web di questa 
Istituzione il 13/10/17, prot.n.8028.(cup: I59G16000460007) 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola–competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 11.01.2016, e  del Consiglio di Istituto del  
13.01.2016, con la quale si approva il PTOF ; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti della seduta del 09/10/2017,  e la Delibera del 
Consiglio d'Istituto approvata nella seduta del 10/10/2017,  con la quale si approvano i PON ; 
VISTA la Circ. del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/9/16, avente oggetto:  
FSE-PON 2014/20, “per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, 
rivolta alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di: “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 Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Sociale Europeo – Obiettivi specifici – 10.1 “riduzione del fallimento formativo 




