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10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-6 

Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

 

Valdobbiadene, 19 aprile 2018 

 

 

Agli Atti dell’Istituto 

All’Albo dell’Istituto 

Alla Sezione Amministrazione trasparente 

Al Sito web dell’Istituto 

 

            

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 
 

Progetto - 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-6 “Work in progress” - CUP I54C17000190007 

   Incarico al Tutor Accompagnatore. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale   

             “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento dei percorsi  di alternanza scuola-  

            lavoro ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

            Obiettivo Specifico 10.6 -Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale- Azione   

            10.6.6 e  Obiettivo specifico 10.2 -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 

VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 con la quale si autorizza questa istituzione scolastica ad attuare   

            il progetto proposto; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/18; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e in particolare i   

            Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei  e il   

            Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto Prot. AOODGEFID/602 del 26 gennaio 2018; 
VISTA la delibera n° 7 del 12/02/2018 del Consiglio d’Istituto di assunzione a bilancio della somma di €. 42.283,50 per la realizzazione del 

progetto P25-Progetto Potenziamento percorsi Alternanza Scuola lavoro “Work in progres” 10.2.5.B FSEPON-VE-2017-6  

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure professionali  

            specifiche; 

CONSIDERATO che in fase di progettazione i moduli previsti, per la loro efficacia, sono stati articolati in azioni che 

            prevedono diversi contenuti e modalità di lavoro per i quali sono necessari professionalità specifiche diverse; 

VISTA la Delibera di individuazione dei componenti della Commissione di valutazione titoli esperti e tutor del Consiglio di Istituto   

            10/2018 del 12 febbraio 2018; 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Giuseppe Verdi”   Via S. Venanzio Fortunato, 21  - 31049 VALDOBBIADENE (TV) 
tel. n. 0423/975973 – Fax n. 0423/975988  Cod.Fisc. 92016270263    tvis004007@istruzione.it     

tvis004007@pec.istruzione.it        www.isissverdi.it  
 





2 

 

 

 

VISTO il decreto di costituzione della Commissione di valutazione titoli esperti e tutor prot.n. 1197/C14 del 27/03/2018; 

ESAMINATI le candidature e i Curriculum Vitae degli aspiranti tutor scolastici e tutor accompagnatori, pervenuti a questo Istituto 

ed assunti a protocollo; 

VISTO il verbale della Commissione, prot.n.1301/C14 del 05/04/2018, di valutazione dei titoli tutor scolastici e tutor 

accompagnatori candidati a seguito dell’Avviso pubblico di selezione prot.n.3781 del 05/04/2017; 

VISTA la prot. n° 1314 /C14 del 06/04/2018 con la quale viene pubblicata la graduatoria provvisoria 

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi 

VISTA la nota prot. n° 1390/C14 del 16/04/2018 con la quale viene pubblicata la graduatoria definitiva 

 

INCARICA 
 
La prof.ssa RASERA MARISA quale TUTOR ACCOMPAGNATORE per la realizzazione del progetto 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-6 

“Work in progress”: 

 

 

Incarico Ore Attività Nominativo 

Tutor accompagnatore  Accompagnare e seguire le attività degli alunni per 3 settimane nel 

soggiorno-studio-stage in Irlanda nel periodo metà giugno-fine luglio 

2018. 

Rasera Marisa 

 

 

I costi relativi al trasporto, vitto e alloggio in Irlanda sono sostenuti dall’istituto con finanziamento del Progetto.  

L’ incarico viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola all’indirizzo web: www.isissverdi.it.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Paolo Rigo 
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