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Il Dirigente Scolastico
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

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente 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

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;

VISTA

la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017: Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea); 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.). Competenze di base;

VISTA

la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/203
Progetto;

del 10/01/2018, relativa all'autorizzazione del
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VISTO

il bando per il reclutamento prioritariamente del personale interno e solo eventualmente di
personale esterno prot. 6356/4.5.a del 28/09/2018;

VISTE

le domande pervenute entro il termine stabilito del 13/10/2018;

VISTO

l'esito della selezione ed il punteggio assegnato (Prot. n. 7461/2018);
ASSEGNA

alla Prof.ssa Michela Malvisi, l'incarico di tutor d’aula nel percorso:
●

Matematica dappertutto (Sede di Novara)

che si svolgerà presso il nostro Istituto, nell’ambito del progetto suddetto, utilizzando il monte ore assegnato al
modulo, come specificato nei bandi di selezione.
L'I.I.S. “G. Bonfantini” di Novara, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla Prof.ssa
Michela Malvisi, si impegna a corrisponderle il compenso di € 30,00 orari onnicomprensivi.
Detto compenso sarà liquidato a consuntivo dell'attività, previa effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Nessuna pretesa potrà essere avanzata all'Istituto Scolastico prima che siano disponibili le risorse finanziarie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Pierangelo Marcalli


Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma2 del d.lgs. n. 39/1993

Data e firma per accettazione
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