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Oggetto: Fondi strutturali europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo. 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo  delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree  disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
 
Progetto 10.2.2A FSEPON-PI-2017-262 “La cassetta degli attrezzi” 
CIG ZF12472E43 – CUP F14C17000280007 
Incarico modulo “Italiano per tutti” – ins. Deborah Papalia 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazione Pubblica e ss.mm.ii”: 

Visto l’art. 40 del D.I. del 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visti i regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

Visto l’avviso pubblico Avviso Pubblico n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2. 
Sottoazione10.2.2A: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.)” del Programma Operativo Nazionale ““Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

Viste la delibera del Collegio dei Docenti del 24/03/2017 e la delibera del Consiglio di Istituto del 
10/04/2017 con le quali si approva l’adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa; 

Vista la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 e le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

Vista l’autorizzazione Prot. n° AOODGEFID/203 del 10/01/2018 relativa al Progetto 10.2.2A 
FSEPON-PI-2017-262 “La cassetta degli attrezzi” 

Rilevata la necessità di impiegare varie figure per lo svolgimento della/e attività di docente esperto 
e tutor nell’ambito dei moduli afferenti al progetto relativi al Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. 
Progetto 10.2.2A FSEPON-PI-2017-262 “La cassetta degli attrezzi” 

Visto il verbale del Collegio docenti del 3 ottobre 2018, nel quale il Collegio, acquisita la 

disponibilità degli interessati, ha deliberato di incaricare il professor Giulio Molina Mantello 
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quale tutor del Modulo “L’italiano è la mia casa” e la docente Deborah Papalia quale tutor 

del modulo “Italiano per tutti” 
 

 
DECRETA 

 
L’attribuzione dell’incarico di tutor per il modulo “Italiano per tutti all’ins. Deborah Papalia.  
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

decreto, dopo la quale la seguente assegnazione sarà definitiva. 
 
 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)  

 
 

 

 
 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

       


