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Prot. n° 9979/1.1.d              Orvieto, 19/07/2021 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).. Autorizzazione 
progetti 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-82 “Sinfonia delle idee: dalla scienza all'immaginazione 1” e   
10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 “Sinfonia delle idee: dalla scienza all'immaginazione 2”  nota Ministero 
dell’Istruzione AOODGEFID/19230 del 02.07.2021. 
 

CUP B43D21001920006 (per il progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-82) 

CUP B43D21001930006 (per il progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88) 

 

DECRETO ASSEGNAZIONE TUTOR  INTERNI  PON  “Apprendimento e socialità” 

 

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 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 
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 Ministero dell’Istruzione prot. N AOODGEFID/19230 del 02/07/2021 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A codice identificativo progetto 



 

 

10.1.1A-FSEPON-UM-2021-82 “Sinfonia delle idee: dalla scienza all'immaginazione 1” ed il 

relativo finanziamento di   € 15.246,00  e a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A codice 

identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 “Sinfonia delle idee: dalla scienza 

all'immaginazione 2”ed il relativo finanziamento di   € 84.728,40 
Visti  i decreti dirigenziali n. 11 di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 9534/4.1.f 07.07.2021 

del finanziamento per il progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-82 “Sinfonia delle idee: dalla scienza 

all'immaginazione 1” per l’importo di € 15.246,00 e il decreto dirigenziale n. 12 di formale 

assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 9535/4.1.f 07.07.2021 del finanziamento per il progetto 

10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88 “Sinfonia delle idee: dalla scienza all'immaginazione 2” per 

l’importo di € 84.728,40; 

Visto l’estratto del verbale del collegio dei docenti del 14 Luglio 2021 Prot. n. 9887 del 15/07/21 delibere 

dal n. 101 al n. 135 con il quale vengono assegnati gli incarichi di tutors ed esperti interni nei moduli 

dei progetti PON “Sinfonia delle idee: dalla scienza all'immaginazione 1” (codice di progetto 

10.1.1A-FSEPON-UM-2021-82)  e “Sinfonia delle idee: dalla scienza all'immaginazione 2” (codice 

di progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-88) 

Visti i curricula dei candidati corrispondenti con i requisiti previsti nei moduli dei progetti  

DECRETA 

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

Le emozioni tra arte e psicologia Prof.ssa Rellini Antonella 

Sport per tutti.. Con tutti Prof. Corba Marco 

Street Art Prof. Luca Leonardo 

Professione cinema Prof. Boggi Fabrizio 

Dimmelo con un caffè Prof. Cipolla Riccardo 

Carving di frutta e verdura Prof.ssa Bartolini Donatella 

Realizzazione di cake design con l'aiuto della 

matematica e della geometria 
Prof.ssa Bartolini Donatella 

Problem vs solution Prof. Vagnetti Benedetto 

Filosofia in azione Prof.ssa Frustagatti Lorena 

Progetto e creo con la stampante 3d Prof. Ambrogioni Gianfranco 

CreAPP Prof.ssa Ceccantoni Barbara 

L'arte della caffetteria Prof. Baldascino Mauro 

La grammatica del gusto Prof. Baldascino Mauro 

ACT-ING Prof.ssa Frustagatti Lorena 

La Pasticceria salata Prof.ssa Leonardi Maria Caterina 

Ciack in Azione Prof.ssa Primi Emanuela 

Tanto gusto senza alcol Prof.ssa Bartolini Donatella 

Sky Explorer School Prof.ssa Vignanelli Maria Rita 

Con la punta delle dita Prof.ssa Coppola Alda 

Arduino & Raspberry PI Prof.ssa Bacciottini Annalisa 

 
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 .  

 

 

                          

                      F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Cristiana Casaburo 

                                   Documento firmato digitalmente 
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