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Segreteria tel. 075 8742353 e-mail pgee041007@istruzione.it

Dirigente Scolastico Reggente Prof. PaceGiovanni tel 0758742251
e-mail: giovannLpace@istruzione.it

Codice Fiscale:80005660545
PEC: PGEE041007@PEC.lSTRUZIONE.IT

Prot. N 1625A7h Marsciano, 15/02/2018

AI tutor CARLAMELE
All'Albo Pretorio dell'Istituto

AI sito web dell'Istituto
Agli atti

OGGETIO: Decreto di incarico ore aggiuntive al tutor per attività di vigilanza nel progetto "Avviso FSE10862
del 16 settembre 2016; 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".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso di selezionedei Tutor d'aula (Prot.N.6353A7adel 13/11/2017)da impiegare per i "Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" - Avviso FSE10862 del 16
settembre 2016; 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-lnterventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
l'esigenza di individuare dei docenti con compiti di vigilanza nel periodo tra la fine delle lezioni
curriculari e l'inizio della lezione relativa al percorso formativo PONin oggetto
il decreto di pubblicazione delle graduatorie di merito per la selezione di tutor d'aula per il
progetto in oggetto (Prot.7061A7Ldel04/12/2017);
il decreto di attribuzione incarichi per le figure interne all'istituzione scolastica (Prot.N. 7504A7a
del 16/12/2017 ) e relativa lettera d'incarico (prot.n 815 C1bdel 25/01/2018);

VISTO

VISTO

VISTO

DECRETA

L'attribuzione di n. 11 ore con funzionedi vigilanzarelativaall'attuazionedel corsodel Progetto con C.N. lO.l.lA
FSEPON-UM-2017-24 al TUTOR CARLAMELE
In particolare si dovrà occupare di controllare gli allievi che compongono il gruppo classenel periodo tra la
fine delle lezioni curriculari e l'inizio della lezione relativa al percorso formativo PONin oggetto.

Peraccettazione
ILDIRIGENTESCOLASTICO
Prof. Giovanni Pace

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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