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Prot. n. 830 /4.1.s            Castelfranco Emilia, 07/02/2018 
 

All’albo del sito dell’Istituzione Scolastica 

 
Oggetto:  selezione ESPERTI e TUTOR per la realizzazione “Progetti di inclusione sociale e lotta   al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità; determina dirigenziale per affidamento incarico di 
personale esperto esterno per il modulo di “Storytelling: passione e impresa” per la scuola 
secondaria dell’I.C. “G. Marconi” di Castelfranco Emilia - A.S. 2017-2018  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE      le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del 
Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001; 
VISTO  il regolamento d’istituto per l’attività negoziale delibera n. 101 del 28/01/2016 del Consiglio 

d’Istituto; 
VISTO  il regolamento per contratti con personale esterno  delibera n. 46 del 29/11/2017 del Consiglio 

d’Istituto; 
VALUTATE le candidature pervenute relative all’avviso pubblico prot. n. 242/4.1.b del 15.01.2018 e 

precisamente n. 1  in qualità di esperto e n. 1 in qualità di tutor; 
VISTO  il verbale della commissione tecnica del 07/02/2018 che ha constato la regolarità degli atti e ha 

proceduto alla valutazione dei titoli; 
CONSIDERATO di procedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
Di affidare l’incarico di cui all’oggetto, come descritto nel bando in qualità di tutor a: 

1. MICELI Andrea 
 
Di affidare l’incarico di cui all’oggetto, come descritto nel bando in qualità di esperto a: 

1. D’ORIA Antonietta 
 
Di dare atto che i predetti incarichi, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44/2001, sono subordinati alla 
stipula di appositi contratti di prestazione d’opera professionale;  secondo quanto previsto dalle linee guida 
del PON. 
 
Pubblicare il presente atto all’albo informatico della scuola www.scuolemarconi.it 

 
Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
 

http://www.scuolemarconi.it/

