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Prot. 5844 /C4prog                                                                                                            Torino 29.10.2019 

CUP B15B17000470007 

 

                                                                                                                                           All’ Ass Tecnico 

                                                                                                                                           CONOCCHIELLA           

                                                                                                                                           Maria Antonia 

                                                                                                                                           Al sito web 
 

  
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d'impresa.  Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-97 - CUP B15B17000470007 

PROVVEDIMENTO DI DECADENZA INCARICO TUTOR INTERNO MODULO: 

 

-CINEMA E FOTOGRAFIA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 VISTO  L’avviso pubblico 4427 del 02.05.2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico 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 10.2 - Azione 10.2.5 A Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura imprenditoriale (istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente); 

 VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 di autorizzazione dell'intervento 

a valere sull'obiettivo/azione/sottoazione 10.2.5A, codice identificativo progetto 10.2.5A-

FSEPON-PI-2018-97 del PON “Programma Operativo Nazionale per la scuola - competenze 

e ambienti per l'apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 29.897,70; 

   VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 12/12/2018 con la quale sono stati deliberati i criteri 

di selezione e reclutamento per titoli comparativi delle figure da impiegare per la realizzazione 

del progetto; 

VISTE   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 



 

 
 

 
  

 2 /2 -  Incarico Esperto interno 

 

 

 

 
 

VISTI gli atti relativi all'avviso prot. n. 336/C4 del 18/01/2019 concernente la candidatura di 

personale interno per l'attività di TUTOR INTERNO per la realizzazione dei moduli previsti 

nel progetto in parola; 

VISTO   il CCNL comparto scuola vigente;  

 

VISTA             la graduatoria definitiva per l’assegnazione dell’incarico di TUTOR;  

 

VISTA              la rinuncia per esigenze personali, presentata dall’A.T. individuata e assunta al prot. della              

scuola con n.1481/fp del 26/02/2019; 

 

EMANA PROVVEDIMENTO 

DI DECADENZA DALLA FIGURA DI TUTOR INTERNO CONFERITO 

 All’ASS.TECNICO CONOCCHIELLA MARIA ANTONIOETTA   PER IL MODULO DI SEGUITO 

INDICATO: 

 

-CINEMA E FOTOGRAFIA 

 

 

 

 

  

 
 


