ISTITUTO COMPRENSIVO CORTEMILIA - SALICETO

M.I.U.R.

:

Via Salino 1 – CORTEMILIA ( CN )
: 0173/81096 C.F.: 90032990047
CNIC81600C@istruzione.it  CNIC81600C@PEC.ISTRUZIONE.IT

CODICE UNIVOCO UFFICIO

UFA4TM

CODICE IPA istsc_cnic81600c
www.iccortemilia-saliceto.gov.it
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Cortemilia, 18 dicembre 2017
Alla Sig. THOROWGOOD CHARLOTTE
C.F. THRCRL74P65Z114Y
ATTI – SITO

OGGETTO: Affidamento incarico personale esterno.
TUTOR nell’ambito del PROGETTO SCUOLA APERTA –
Modulo TEACHINF FOR THE LAW Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-109
CUP B64C16000000007
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/10862 del 16/09/2016, finalizzato alla
realizzazione di “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.11 “Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità;

VISTA

la circolare MIUR prot. AOODGEFID/28615 del 13 luglio 2017 con la quale sono
state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso 10862/2016;

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/31708 del 24/07/2017 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica;

VISTA

la formale assunzione a bilancio prot. 5632/VI-03 del 11/10/2017;

VISTO

l’avviso prot. 1509 del 01/08/2017 per il reclutamento di personale esterno per
le funzioni di TUTOR – Modulo TEACHINF FOR THE LAWO – PROGETTO SCUOLA
APERTA - Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-109;

VISTO

il verbale conclusivo della Commissione Giudicatrice;

VISTA

la graduatoria definitiva pubblicata con nota prot. 2346/VI-08 del 30/11/2017;
DECRETA

Di nominare la Sig. THOROWGOOD CHARLOTTE in qualità di TUTOR per la realizzazione del
Modulo “TEACHING FOR THE LAW” nell’ambito del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-109
– PROGETTO SCUOLA APERTA.
Per l’attività, oggetto del presente incarico, sarà riconosciuto un compenso lordo stato di
€ 900,00 (n. 30 ore) 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.

