LICEO STATALE "GIACOMO ZANELLA"
CLASSICO E LINGUISTICO
fondato nel 1947

Prot. 277/4.1.o

Schio, 09 febbraio 2018

CUP I22H17000140007 PON FSE CODICE PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-12

Alla prof.ssa Nicoletta Dal Lago
All’albo di Istituto
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO TUTOR ACCOMPAGNATORE Progetto PON FSE 2014-2020 Azione 10.2.5 — Sottoazione B — Cod. identificativo: 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-12

VISTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFID.3781 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola
lavoro” – 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” – Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa” – Sottoazione
10.2.5.B “Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero”
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/121 del 10 gennaio 2018 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di iscrizione a Bilancio prot. n. 47/4.1.0 del 11
gennaio 2018;
VISTO l’Avviso di selezione interna prot. n. 48/4.1.a del 11 gennaio 2018 per l’individuazione tra il
personale esterno di numero 2 (due) figure per lo svolgimento delle attività di gestione in
qualità di tutor accompagnatori per il progetto PON codice 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-12
VISTO il verbale di istituzione della commissione valutatrice prot. n. 141/4.1.p del 24 gennaio 2018
VISTA la domanda presentata nei termini dalla Prof.ssa Nicoletta Dal Lago, completa del
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curriculum vitae in possesso dei titoli previsti nell'avviso di selezione prot. n. 48/4.1.a del
11 gennaio 2018 per l'incarico di Tutor;
VISTA la disposizione di pubblicazione delle graduatoria definitiva prot. n. 220/4.1.o del 01
febbraio 2018;
VISTO il decreto di approvazione della graduatoria definitiva prot. n. 266/4.1.o del 08 febbraio
2018;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
il Dirigente Scolastico
DECRETA
la nomina in qualità di tutor accompagnatore per la realizzazione del progetto PON 10.2.5.BFSEPON-VE-2017-12 “Here & There” alla prof.ssa Nicoletta Dal Lago, nata a Vicenza il 04/02/1980
C.F. DLLNLT80B44L840V, docente titolare di contratto a tempo determinato con contratto fino al
30.06.2018 in servizio presso questa istituzione scolastica.
L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà al termine dell’esperienza all’estero.

Per accettazione
Prof.ssa Nicoletta DAL LAGO

Il Dirigente Scolastico
Dott. Roberto POLGA
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