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Prot n°1616/07-05

Prof.ssa OLIVIERI Daniela

Carcare, 15/10/2018

Oggetto: NOMINA OLIVIERI Daniela - Tutor AGGIUNTIVO progetto PON “L’arte intorno e dentro di Noi ”
per i moduli “L'ARTE INTORNO E DENTRO DI NOI …” (prima e seconda edizione)
Progetto: "Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse IIstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. – Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d’impresa.
Titolo del progetto L’ARTE INTORNO E DENTRO DI NOI
Codice Identificativo del Progetto (C.I.P.): 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-38;
Codice Unico di Progetto (C.U.P.) H32H180000100006
Moduli:




L'ARTE INTORNO E DENTRO DI NOI
L'ARTE INTORNO E DENTRO DI NOI -seconda edizione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio avviso prot. 1522 del 27 Settembre 2018 per la selezionare n. 2 docenti tutor
per la realizzazione del progetto “L’arte intorno e dentro di noi”
VISTE le candidature pervenute, tutte nei tempi e nei modi definiti dall’avviso
VISTO il decreto di approvazione della graduatoria pubblicato con prot 1614 il 15.10.2018
VISTO il verbale conclusivo Prot. n°1615 del 15/10/2018
INCARICA
la prof.ssa OLIVIERI Daniela (C.F. LVRDNL69S48F213O) di svolgere la funzione di TUTOR AGGIUNTIVO
relativa al progetto PON in oggetto, nello specifico nei moduli :




L'ARTE INTORNO E DENTRO DI NOI
L'ARTE INTORNO E DENTRO DI NOI -seconda edizione

L’istituto Scolastico Liceo Statale “San Giuseppe Calasanzio” a fronte dell’attività svolta dal docente
corrisponderà un compenso orario lordo stato di € 30,00 come da CCNL tabella n. 5 (ore aggiuntive non di
insegnamento).
L’attività sarà retribuita con un compenso massimo di € 600,00 omnicomprensivo pari a 20 ore. Il compenso
sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata
all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
Le attività dovranno risultare da apposita rendicontazione oraria che attesti l’impegno lavorativo.
L’attività sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Fulvio BIANCHI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/93.

