




VISTA la Delibera n. 36 del Collegio docenti del 30/10/2017 relativa a criteri e regolamento perla 
selezione di esperti interni/esterni, tutor e figure di sistema coinvolte nella progettazione PON; 

VISTA la Delibera n. 14 del Consiglio d'Istituto del 31/10/2017, relativa a criteri e regolamento perla 
selezione di esperti interni/esterni, tutor e figure di sistema coinvolte nella progettazione PON; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell'08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l'Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 4396 del 09/03/2018 - PON "per la scuola, competenzee 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I 2a edizione - Istruzione - FSE Ob. specifico 10.2. 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTA la candidatura presentata da questa Scuola il 04/05/2018; 

VISTA l'autorizzazione di cui alla nota MIUR AOODGEFID/20650 del 21/06/2019; 

VISTA l'autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell'I.C. G. Marconi di Battipaglia di cui alla 

nota MIUR prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 e la relativa assegnazione dei fondi, perla 

realizzazione del progetto PON 10.2.lA. FSEPON-CA-2019-262; 

VISTO il proprio decreto del 24/10/2019 Prot.n.8104, di assunzione in bilancio delfinanziamento 
autorizzato pari ad euro 19.911,60; 

VISTA la necessità di individuare figure professionali per la realizzazione del progetto; 
VISTA le determina di avvio della procedura di selezione interna per le figure professionali di 

"TUTOR" prot. n. 1172 del 12/02/2020; 

VISTO l'avviso di selezione interna prot. n. 1174 del 12/02/2020; 

VISTA la nomina e convocazione della commissione prot. n. 1793 del 02/03/2020; 

VISTO il verbale della Commissione prot. n. 1838 del 03/03/2020; 

TENUTO CONTO che avverso la graduatoria provvisoria pubblicata in data 03/03/2020 Prot. n.1841 
non è pervenuto alcun reclamo; 

VISTA la graduatoria definitiva del 20/03/2020 prot. n. 2299; 

INCARICA LA DOCENTE 

Cognome e nome 

Codice Fiscale 

FASOLINO TIZIANA  

QUALE TUTOR 

di cui: avviso interno di selezione per il reclutamento di figure professionali (tutor interni) da 

impiegare nella realizzazione del Progetto "A piccoli passi. .. verso grandi scoperte" per complessive 30 

ore sul seguente modulo formativo: 

TUTOR MODULO 

HELLO KIDS 1 

COMPITI DEL TUTOR 

Il tutor ha come compito principale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. 






