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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“MONTANELLI – PETRARCA”
Tel. 057120113Mail: fiic832008@ISTRUZIONE.it - PEC: fiic832008@PEC.istruzione.it
Codice Fiscale: 91025060483 - C.M.: FIIC832008 - C.U.U.: CUU

Prot. ___ del

04/02/2022

All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
OGGETTO: Decreto di incarico d’urgenza per tutor da impiegare nelle attività del progetto PON FSE relativo all’Avviso
pubblico PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - prot.n 9707, del 27 aprile
2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19.
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-126
CUP:C39J21031600006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

l’Avviso pubblico Prot. N. 9707 27 aprile 2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza COVID-19;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17655 del 07/06/2021 di approvazione degli interventi
a valere sull’obiettivo/azione in oggetto
l’Avviso di reperimento di tutor d’aula da impiegare nei moduli del progetto in oggetto (prot. n. - 0004184
- 30/09/2021 - A15c - Progetti - I)
l’esigenza di sostituire in emergenza il tutor per il modulo “NELLA DISCUSSIONE C’E’ IL CITTADINO” e di
non avere nessun altro candidato disponibile nella graduatoria per il modulo in oggetto;
DECRETA

L’assegnazione dell’ incarico al seguente docente per una sola lezione nella data indicata:
TITOLO DEL MODULO

NOME TUTOR

Numero di ore
assegnate e data di
svolgimento

Titolo del modulo

Nome e Cognome tutor

3 ore

……….AMBRA MARTINI

….04/02/2022.

NELLA DISCUSSIONE C’E’ IL CITTADINO

La Scuola provvederà ad informare il personale individuato per predisporre la firma dell’incarico.

F.to il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marinella Pascale
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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