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  Valdobbiadene, 17 ottobre 2018 
 

 
Agli Atti dell’Istituto 
All’Albo dell’Istituto 
Al Sito web dell’Istituto 
Alla prof.ssa Vardanega Graziella 
Alla Commissione val.titoli 

 
 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa”. 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  
Progetto FSEPON 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-40 Miglioramento competenze di base “Essere per fare” –  CUP 
I54C17000200007. 

Individuazione prof.ssa Vardanega Graziella per attività di Tutor per il modulo “Solide fondamenta per 
un solido futuro” per rinuncia 1° in graduatoria. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO il progetto  “Essere per fare” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 

6391 del 18/05/2017; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/209 del 10/01/2018; 
VISTE le norme stabilite per la realizzazione dei progetti PON; 

VISTA la graduatoria definitiva degli Esperti e dei Tutor, prot.n.1391/C14 del 16/04/2018, a seguito di Avviso interno 
prot.n. 807/C14 del 27/02/2018; 

VISTA la rinuncia in data 12/10/2018 della prof.ssa Fuson Sara, 1a in graduatoria, all’incarico di Tutor del modulo 
“Solide fondamenta per un solido futuro”, assunta a protocollo al n.3344/C14 del 12/10/2018; 

 
DECRETA 

 
la prof.ssa Vardanega Graziella, in 2a posizione nella graduatoria definitiva prot.n.1391/C14 del 16/04/2018 dei Tutor 

per il progetto Miglioramento competenze di base “Essere per fare”, viene individuata quale docente Tutor per il 

modulo “Solide fondamenta per un solido futuro”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuliana Barazzuol 

  




