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Cortemilia, 12 novembre 2018
Al Docente BOFFANO FRANCESCA
ATTI – SITO

OGGETTO: Affidamento incarico personale interno.
TUTOR nell’ambito del PROGETTO PICCOLI ARTISTI SENZA FRONTIERE –
Modulo CREATIVITA’ IN FAVOLA
Progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-77
CUP B67I18069770007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTO

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, finalizzato
all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per
l’apprendimento”;

VISTA

la circolare MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida
dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi allegati;

VISTA

la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica;

VISTA

la formale assunzione a bilancio prot. 2589/VI-03 del 30/05/2018;

VISTO

l’avviso 4184 del 01/10/2018 per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI, TUTOR
INTERNI e FIGURE AGGIUNTIVE INTERNI – per i Moduli “CANTI IN FAVOLA”,
“CREATIVITA’ IN FAVOLA” e “DANZA IN FAVOLA” Progetto 10.2.1A-FSEPONPI-2017-77;

TENUTO CONTO che tra il personale interno si sono candidate per la funzione di TUTOR
nell’ambito del suddetto progetto le ins. BOFFANO FRANCESCA, BOSIO MARIA e
CALCAGNO TERESA LUCILLA MARIA;

CONSIDERATO che il progetto prevede la presenza di n. 3 TUTOR;
VISTO

il verbale conclusivo della Commissione Giudicatrice;

VISTA

la graduatoria definitiva pubblicata con nota prot. 4559/IV-05/VI-03 del
24/10/2018;
DECRETA

Di nominare la docente BOFFANO FRANCESCA in qualità di TUTOR per la realizzazione del
Modulo “CREATIVITA’ IN FAVOLA” nell’ambito del Progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-77 –
PROGETTO PICCOLI ARTISTI PER IL TERRITORIO.
Per l’attività, oggetto del presente incarico, sarà riconosciuto un compenso lordo stato di
€ 300,00 (n. 10 ore) con regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, che
sarà liquidato a conclusione del progetto stesso, su presentazione di foglio firme e relazione
finale dell’attività svolta.
Il pagamento sarà successivo all’effettiva erogazione dei fondi comunitari.

