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ALL’ALBO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SITO WEB/SEZIONE PON
DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE TUTOR INTERNO MODULO CALCOLIAMO
progetto denominato “INSIEME PER CRESCERE”
codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-180

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Bando avviso pubblico di reclutamento Tutor prot. 6178 del 11/11/2019;
Viste le valutazioni della commissione di Valutazione prot. 327 del 21/01/2020;
Visto l’avviso pubblico prot.n. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso pubblico per la
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.2. 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità
– espressione creativa – espressività corporea), 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo;
Viste la Delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto
Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO CC.
Viste le candidature pervenute;
Visto la graduatoria definitiva tutor interni per la realizzazione del progetto denominato “INSIEME
PER CRESCERE” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-180;
Viste le preferenze di assegnazione del modulo indicate dai candidati nella domanda di
partecipazione;
Visto che la tutor individuata prot. 601 del 03/02/2020 per il modulo “Calcoliamo”, la prof.ssa Angela
Pettrone, il presente anno scolastico è andato in quiescenza;
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Visto il successivo docente in posizione utile per tale ruolo;

DETERMINA
L’individuazione del tutor interno nel percorso formativo destinato agli alunni dell’Istituto
Comprensivo Pignataro Maggiore – Camigliano (CE), relativamente al progetto denominato
“INSIEME PER CRESCERE” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-180, come di seguito
riportato:
MODULI

Tutor
Calcoliamo

PALUMBO ANTONIO

Il tutor individuato si impegna a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione
operativa del progetto e sarà tenuto ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla
piattaforma informatica Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020 la documentazione delle attività
svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale comunicata contestualmente
all’avvio del progetto.
La presente determina è pubblicata all’albo dell’istituto e sul sito www.icpignatarocamigliano.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Ida Colandrea
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
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