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Prot. n° 1071/1.1.d              Orvieto, 28/01/2019 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base Avviso Prot. 2669 del 03/03/2017. 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 

Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-59 “Tecnologie e Nuovo Umanesimo - (New digital 
humanism)” Codice CUP B47I17000560007 

 

DECRETO ASSEGNAZIONE TUTORS  INTERNI  PON  “Tecnologie e Nuovo Umanesimo - (New 

digital humanism)” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827e 

ss.mm.ii.  
Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  
Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 
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.; 
Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 
Visto  l’avviso pubblico Prot. n. 2669 del 03/03/2017  Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per  la  

scuola  -  Competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento” con  l’obiettivo  specifico  per lo sviluppo 

del pensiero logico e computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 
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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 MIUR Prot. n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 di formale autorizzazione dell’intervento 

a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A , codice identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-

UM-2018-59  ed il relativo finanziamento di € 24.785,40 
Visto  il proprio provvedimento con prot. N. 10258/4.1.f del 26.10.2018 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2019 del finanziamento di € 24.785,40 e con il quale è stato istituito l’aggregato 

P60 “ PON – “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 10.2.2A-FDRPOC-UM-2018-59”; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 30.10.2018 di presa d’atto della formale assunzione al 

Programma Annuale 2019 di tale finanziamento; 

Vista il verbale del collegio dei docenti del 05 DICEMBRE 2018 Prot. n. 12551 del 06/12/2018 delibera 

N. 39 con il quale vengono assegnati gli incarichi di tutor ed esperti nei moduli del progetto PON 

Tecnologie e Nuovo Umanesimo - (New digital humanism) 

Visti i curricula dei candidati corrispondenti con i requisiti previsti nei moduli del progetto Tecnologie e 

Nuovo Umanesimo - (New digital humanism) 
DECRETA 

L’ assegnazione definitiva dei seguenti incarichi come Tutors interni dei sotto indicati moduli 

moduli Nominativo 
Un robot per l'arte e l'arte per il robot Gualberto Franco 

BullApp Bacciottini Annalisa 

Arte Accessibile Ambrogioni Gianfranco 

Promozione digitale Del Turco Manuela 

ArteMatica Cantoni Umberto 

 
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto, come previsto nel progetto, un 

compenso di 30,00 (trenta/00) euro orari lordi omnicomprensivi.  

 

 
 

 

 

Tiziana Bocchino  

  

                        
                      F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Prof.ssa Cristiana Casaburo 
                                   Documento firmato digitalmente 
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