
 
  
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “IVA PACETTI” PRATO 
Via del Ghirlandaio, 5 - 59100 PRATO  

Tel. 0574/591902-572825 C.F. 92090880482  
Codice Ministeriale POIC82100T Codice Univoco Ufficio UFCVY2 

e-mail: POIC82100t@ISTRUZIONE.IT   PEC: POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT 
  website: https://www.pacettiprato.edu.it/ 

 
 Decreto n.  650 del 6/6/2019         

A tutti gli interessati  

All’Albo  pretorio dell’Istituto 

Agli Atti  

Al sito web dell’Istituto   

  
 
    Oggetto:  Decreto  rettifica pprovazione graduatoria selezione tutor e Esperto interno per il progetto 10.2.5A- 
                      FSEPON-TO-018-254  Asse I–Istruzione–(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze  
                      chiave  degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni  volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 
                      10.2.5.A    Competenze trasversali “ Campus Glocale (locale  +globale)” 

CUP:G34F19000000006 
  

Il Dirigente Scolastico 
   

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTA   la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;  

VISTO          l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale” 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali 
Progetto 10.2.5A-FESPON-TO-2018-254 
 
 

VISTA            la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 7/01/2019  con la quale è stato approvato il PTOF per l'anno 
                      scolastico 2019/22. 
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RILEVATA        la necessità da impiegare tra il personale interno n. 4 figure per lo svolgimento delle attività di  
                         Esperto, tutor,  Per ogni modulo nell’ambito del progetto PON “Potenziamento delle 
                         competenze di cittadinanza globale” 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali 
 

VISTE            le domande ricevute di adesione da parte degli alunni a seguito dell’avviso pubblico n. di prot 275 del    
17/01/2019 vengono attivati i moduli 1-3-4-5 

 

VISTI             I verbali della commissione giudicatrice nominata con prot. N. 2892 del 10/04/2019 per la selezione dei 
tutor  e degli esperti esterni  

VISTE                le preferenze dichiarata dalla docenti inserite in graduatoria per la figura di esperto 

VISTE                le conferme di adesione ricevute dai genitori degli alunni. 

RILEVATO         che non ci sono adesione sufficienti per l’attivazione del modulo RIVERSIBILITY JUNIOR 

VISTE                 le graduatorie relative ai tutor e esperti esterni e interni 

VISTA                la rinuncia prot. N 4009 del 28/05/2019 della docente Saporito Graziella come tutor 

VISTA         la rinuncia al modulo 3 Riversibility junior accettata dalla Autorità di gestione Prot. N. 18362 del 
05/06/2019                        

  

 

DECRETA 
 
La modifica dei seguenti incarichi: 
 
 
 
 

MODULO 3 Reversibility Junior 

ESPERTO   MODULO ANNULLATO 

TUTOR  MODULO ANNULLATO 

 
 

MODULO 4 Reversibility teen 

ESPERTO   CANNA ELENA 

TUTOR GUARENTE MARIA 

 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 
Maria Gabriella Fabbri 

documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amm.ne Digitale e normativa connessa 
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