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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 129/2018;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO il D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di dover procedere all’individuazione di esperto, tutor, figura aggiuntiva
relativamente al progetto PON “Homo faber suae quisque fortunae” Codice 10.2.5AFDRPOC-LO-2019-3 CUP G88H19000380001 - Modulo “Autoimpresa” e Modulo
“Start up di successo”
VISTO l’avviso di selezione Prot. 4509/2019 del 8/11/2019 per il reclutamento di personale
interno ed esterno in grado di adempiere all’incarico di Esperto, Tutor, Figura Aggiuntiva e
Referente per la valutazione per la realizzazione del suddetto Progetto e dei due relativi
moduli indicati nell’avviso di selezione;
VISTE le candidature pervenute e la regolarità della stesse;
VISTO il verbale della Commissione Prot. 4843/2019 del 29/11/2019, esposto all’albo in data
30/11/2019;
VISTO che non sono pervenuti reclami nei termini previsti dall’avviso di selezione;
VISTA la dichiarazione di rinuncia del prof. Dosio Alessandro prot. n. 5053/19 del 9.12.2019
in riferimento all’incarico di esperto per il Modulo “Start up di successo”;
VISTO l’interesse attualmente manifestato dagli studenti per il Modulo ”Start up di successo”
DETERMINA
l’assegnazione dei seguenti incarichi relativi al Progetto “Homo faber suae quisque
fortunae” codice 10.2.5A-FDRPOC-LO-2019-3:
 incarico di Referente per la Valutazione del Progetto alla prof.ssa Cristina Trevisani
per il Modulo “Start up di successo”
 incarico di esperto alla prof.ssa Francesca Monesi,
 incarico di tutor alla Prof.ssa Enrica Bragaglio,
 incarico di figura aggiuntiva al Prof. Alessandro Dosio,
Tale documento viene pubblicato in Albo on line dell’Istituzione scolastica e nella sezione
Bandi e gare in Amministrazione Trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Augusto Belluzzo
(documento firmato digitalmente)

