
 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  

Indirizzo Musicale 

 

Prot. n 7796/C14                                                                     San Vito al Tagliamento, 23/10/2018 

Alla docente Terranova Maddalena 
Scuola Secondaria di I grado 

All’Albo dell’Istituto 
 Al sito web dell’Istituto  

Agli ATTI  

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Obiettivo specifico 10.1.6– Azione 10.1.6A  

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 FSE – Avviso AOODGEFID\n. 2999 del 13/03/2017  

 

Titolo Progetto: “LA SCUOLA GIUSTA: ORIENTARE A UNA SCELTA 
CONSAPEVOLE”  

CUP: I47I17000340007  

DECRETO DI NOMINA TUTOR D’AULA 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-FR-2018-20  
Anno Scolastico 2018/2019  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO Il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento programmazione 2014-2020; 
 

VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1.6 – Azione 10.1.6A Prot AOODGEFID\ 2999 del 
13/03/2017. Orientamento formativo e ri-orientamento;  
 

VISTA la Delibera n.3 estratto del verbale n.4 del collegio dei docenti del 03/04/2017 con la 

quale è stata approvata l’adesione al Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. AOODGEFID\ 
2999 del 13/03/201; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 28 del 20/04/2017 con la quale è stata approvata 

l’adesione al Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. AOODGEFID\ 2999 del 13/03/201; 
 

VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7900 del 27/03/2018 con la quale viene 
autorizzato il progetto PON – Orientamento formativo e ri-orientamento presentato da questo 

Istituto – Codice progetto 10.1.6A-FSEPON-FR-2018-20;  
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio Prot. 6266 /C14 del 14/09/2018 
 

VISTO l’estratto del Verbale del Collegio dei Docenti del 12/10/2018 per l’individuazione del tutor 
per il primo modulo  Orientamento formativo e ri-orientamento “Un sostegno alla persona 1” 



 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  

 

DECRETA  

la nomina della docente TERRANOVA MADDALENA, nata a Modica (RG) il 07/11/1970, in 

servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato su 

posto di sostegno, a TUTOR D’AULA del Modulo sottoindicato relativo al Progetto 10.1.6A-

FSEPON-FR-2018-20  

Modulo n.1:                            UN SOSTEGNO ALLA PERSONA 

Tipologia del modulo:  

Orientamento per il primo ciclo 

Descrizione attività:  

Il nostro Istituto ha programmato un progetto di 

orientamento che vede coinvolte tutte le componenti del 

processo di formazione (alunni, genitori, docenti) affinché 

il problema della scelta sia vissuto in modo consapevole e 

non drammatico ed essa alla fine avvenga tenendo conto 

di aspirazioni, interessi, attitudini e capacità del singolo, 

delle disponibilità della famiglia e delle prospettive 

occupazionali. 

Destinatari:  

Alunni scuola secondaria di I 

grado, classe 3^ 

Ore:  

n.20 da effettuarsi in orario 

extracurricolare 

 

Compenso orario: 

30 euro 

 

Il compenso orario di € 30,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico 

dell’Istituzione Scolastica (Lordo Stato) e corrisponde ad un compenso lordo dipendente di  

€22,607. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente 

prestate. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata non prima dell’avvenuta erogazione 

dei fondi da parte del MIUR. 

La docente incaricata è tenuta a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

2014–2020.  

Si impegna altresì a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 

operativa del progetto e ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla 

piattaforma GPU la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 

password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.  

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www. 

comprensivosanvito.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 

immediatamente esecutivo.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 
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