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Prot. N

Ai docenti interessati
Al Direttore SS.GG.AA.

All,albo della scuola
OGGETTO: PUBBLICAZIONE NoMINE TUTOR : Progetto PoN "Potenziamento dei percorsi di arternanzascuola-lavoro' tirocini e stage - II Edizione" codice Autorizzazione 10.6.6A-FSEpoN-cA-201g-gg

TITOLO PROGETTO»PROGETTO ALTEf,§d1124 2r r
Moduli : CITTÀ, MEMoRIE, SEGNI; AvERSA IN MUsICA ; WoTk and Study

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vlsro il Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l,apprendimento,, 2014 -2020;
vISTo l'Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 "Potenziamento dei percorsi di arternanza scuora-lavoro, tirocini estage - II Edizione"' Asse I - Istruzione - Fondo sociale Europeo G§p). obiettivo specifico 10.6 - Azione 10.6.6 -Azioni di Alternanza scuola _ lavoro, tirocini e stage.VISTA la comunicazione del MIUR Prot. n. ÀooocprrDfi4626 der 09 maggio 2019, conra quare vieneformalmente autorizzato a questo istituto 1 p."g"tt1-pòN presentato netilamuito delpawiso sopradetto econtraddistinto dal codice r0.6.6A-FsEpoN-cAlzoiq_g9;-'

:3ì[:?r'ff;'" ;H lrrd3:tto 
dal titoro "PRocErio ALTERNAN zA 2,, è stato nnanziato per un importo

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dal MIUR / Uflìcio scolastico Regionale costituisce la formaleautotizzazione all'awio delle attivita e fissa i termini di inizio dell,ammissibiliia derra spesa;vISTo il decreto di variazion e n.761 del l0/ol/2ozo .on 
"ui 

il progetto e ,tutoìrunto in bilancio;vISTo il Bando di Recrutamento Tutor interni der r3/ori)020 prot.270;ESAMINATE le domande pervenute;
CONSIDERATA la comparazione dei titoli professionali dei diversi aspiranti effettuata dal DS / commissioneall'uopo istituita e le relative graduatorie;
VISTO il D.P.R. n" 2,5/99,Àegolamento dell,autonomia;
CONSIDERATO che è pott--ibil" conferire incarichi 

lgQrunlivi al personale interno, owero ricorrereall'istituto delle collaboraziòni plurime, ex art. 35 del ccNL 2006/09;CONSIDERATO che l'art 43 c' 3 aei ».1. 129/18 consente di stipulare contratti di prestazione d,opera conesperti esterni per particolari attività ed insegnam"",i, ui nnl di garantire 1uoi..rri-ento dell,offerta formativa

ylA GRA'Ili§cl - 81031 'AVERSA - DISTRETTO 15 -TEL O8r/008t627 - FAX 081/503283rcod' Flsc' 9003064061o - cod' mecc. cEls027o07 - sito lnternet: mulv.matteiavarsa.it - E-mall cois027007@istruzione.it
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docenti Tutors come da prospetto seguente:
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Progetto PON .'Poteuziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage *
I I Edizione" Codice Alutoritzazione 10.6.64-FSEPON-CA-201 9-89;

TITOLO PROGETTO"PROGETTO ALTERNATIZA 2"
Moduli : GITTÀ, MEMORIE, SEGNI; AVERSA IN MUSICA ; work and

N. COGNOME NOME N. ORE PROFESSIONALITA' MODULO
I Bellopede Carmela 40 TUTOR Città, Memorie, Segni.
2 Bruno Maria Concetta 40 TUTOR Città, Memorie, Segni.
J Malacario Giulia 40 TUTOR Città, Memorie, Segni.

N. COGNOME NOME N. ORE PROFESSIONALITA' MODULO
I De Cristofaro Giovanna 40 TUTOR Aversa in musica
2 Ferrandino Carmelinda 40 TUTOR Aversa in musica
) Vitagliano Antonietta 40 TUTOR Aversa in musica

N. COGNOME NOME N. ORE PROFESSIONALITA' MODULO
I Brusciano Luisa 40 TUTOR Work and Study
2 Lisuori Francesca 40 TUTOR Work and Study
J Orabona Teodolinda 40 TUTOR Work and Study

Sarà cura del DSGA prowedere alla stesura dei contratti
prima dell'inizio delle attività previsto per la fine del mese di

Aversa li

che saranno sotto
febbraio 2020
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Aversa.

AII'AIbo della scuola

E p.c.Al DSGA

Oggetto: nomina figure : Facilitatore Alternanzu (R
Ref' Pubblicità per il Progetto PON "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage -
II Edizione" codice Autorizzazione 10.6.6A-FSEPoN-cA-201g-gg;TIToLo pRoGETTO»pROd;ì;
ALTERNANZA2" Moduli : crrrÀ, MEMORTE, sEGNI; AVERSA rN MUSICI ; Work and Study

Si comunica Qhe' a seguito di comparazione dei curriculum-vitae degli aspiranti alle nomine in oggetto, sono
individuati i seguenti docenti per le diverse figure professionali di eui al Bando di Reclutarnento prot. n.272
dell3/01/2020:

- Facilitatore Alternanza (Rapporti con le aziende ) : Prof.ssa Capone patrizia
- Referente Valutazione: prof.ss6 \rlazzslella Raffaela;
- Referente Pubblicità: hof, Conte Salvatore.

Sarà cura del DSGA prowedere alla stesura e alla stipula doi relativi contratti, retribuiti in base ai costi
orari di cui al CCNL 2006/09 - TAB 5-6 per le ore effettivamente prestate in base all'impegno di spesa previsto,
ovvero preventivabile, così Qome da Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 "potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage - II Edizione,'- poN 2014-2020.

IL DIRIG

vlA GRAM§C| - 81031 - ÀVERSA - DTSTRETTO 15 -TEr 08|/0081627 - FAX 08I1503283t
Cod' Fisc' 9003064061o - Cod. mecc CElSo2TooT - Sito lnternet: wluw.mattoiaversa.it - E-mallceis027oo7@istruzione.it
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Prot. N

Ai docenti interessati
Al Direttore SS.GG.AA.

All'albo della scuola
OGGETTO: PUBBLICAZIONE NOMINE TUTOR : Progetto PoN "Potenziamento dei percorsidi arternanzascuola-lavoro, tirocini e stage - II Edizione" codice Autorizzazione 10.6.6A-FSEpoN-cA-201g-gg

TITOLO PROGETTO'PROGETTO ALTEf,§d§24 2I T

MOdUIi : CITTÀ, MEMORIE, SEGNI; AVERSA IN MUSICA ; WOTK ANd StUdY

VISTO il Programma Operativo Nazionale ..per
2020;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento,, 2014 _
vISTo l'Awiso pubblico 9901 del 20/04/2018 "Potenziamento dei percorsi di arternanza scuora-ravoro, tirocini estage - II Edizione"' Asse I - Istruzione - Fondo sociale Europeo 6§E;. obiettivo specifico 10.6 - Azione 10.6.6 -Azioni di Alternanza scuola _ lavoro, tirocini e stage.VISTA la comunicazione del MIUR Prot. n. ÀooocpFrD/r4626 del 09 maggio 2019, con la quare vieneformalmente autorizzato a questo istituto il progetto-FòN presentato netilamuito dell,awiso sopradetto econtradd i stinto dar cod ice I 0. 6. 6A-FSEpoN-cA: zoig _ag ;

:?ì[|?fffi"";[ lid;B:tto 
dar titolo "PROGErio ALTERNAN zA 2,, è stato nnanziato per un importo

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dal MIUR / Ufficio Scorastico Regionale costituisce la formaleautorizzazione all'awio delle attivita e fissa i termini di inizio dell,ammissibilita della spesa;vISTo il decreto di variazion e n. 761 del l0/ol/2ozo con cui il progetto c .tutourrunto in bilancio;vISTo il Bando di Reclutamento Tutor interni del tzloiizl2l prot.270;ESAMINATE le domande pervenute;
CONSIDERATA la comparazione dei titoli professionali dei diversi aspiranti effettuata dal DS / commissioneall'uopo istituita e le relative graduatorie;
VISTO il D.P.R. n' 275l99,Àegolamento dell,autonomia;
CONSIDERATO che è pottibil" conferire incarichi aggiuntivi al personale interno, owero ricorrereall'istituto delle collaborazioni plurime, ex art. 35 del ccNL 2006109;
CONSIDERATO che l'art 43 c.3 aei o.t. 129/18 consente di stipulare contratti di prestazione d,opera conesperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, ai fine di garantire l,arricchimento dell,offerta formativa
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NOMINA
docenti Tutors come da prospetto seguente:

20t4.20?0

Progetto PON "Potenziamento dei perc.orsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage -
I I Edizione" Codice Autorlzeazione 10.6.6A-FSEPON-CA-201 9-89;

TITOLO PROGETTO'PROG ETTO ALTERNAI\IZA 2''
Moduli : CITTÀ, MEMoRTE, sEGNI; AvERsA IN MUSICA ; Work and Study

N. COGNOME NOME N. ORE PROFESSIONALITA' MODULO
I Bellopede Carmela 40 TUTOR Città, Memorie, Segni.
2 Bruno Maria Concetta 40 TUTOR Città, Memorie. Segni.
) Malacario Giulia 40 TUTOR Città. Memorie. Seeni.

N. COGNOME NOME N. ORE PROFESSIONALITA' MODULO

I De Cristofaro Giovanna 40 TUTOR Aversa in musica

2 Ferrandino Carmelinda 40 TUTOR Aversa in musica

J Vitagliano Antonietta 40 TUTOR Aversa in musica

N. COGNOME NOME N. ORE PROFESSIONALITA' MODULO

I Brusciano Luisa 40 TUTOR Work and Study

2 Lieuori Francesca 40 TUTOR Work and Study

J Orabona Teodolinda 40 TUTOR Work and Studv

Sarà cura del DSGA prowedere alla stesura dei contratti
prima dell'inizio delle attività previsto per la fine del mese di

che saranno sotto firmati dagli interessati
febbraio 2020
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All'Albo della scuola

E p.c.Al DSGA

Si comunica che, a seguito di
individuati i seguenti docenti
dell3l0ll2A20

aspiranti alle nomine in oggetto, sono
al Bando di Reclutamento prot. n.272

Facilitatore Alternanza (Rapporti con le aziende ) : prof.ssa capone patrizia
Referente Valu tazion e : prof. ssa Mazzarel la Raffael a;
Referente Pubblicità: prof. Conte Salvatore.

sara cura del DSGA pmwedele alla stesura e alla stipula dei relativi contratti, retribuiti in base ai costiorari di cui al ccNL 2006109 - TAB 5-6 per le ore effettivamente prestate in base alrimpegno di spesa previsro,ovvero preventivabile, così come da Avviso pubblico 9901 del 20/04/zolg ,.potenziamànto deì percorsi dialtemanza scuola-lavoro, tirocini e stage - II Edizione,, - poN 2014-2020.

IL DIRIGE

Dott. Gi
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Oggetto: no*in
Ref' Pubblicità per il Progetto PoN "Poten.zi111to dei percorsi di arternanza scuora-ravoro, tirocini e stage -,l:*':T:S;i'::,"":*",::::,1 g;Ai$i;6i;-éi_;0re-8e;rrrolopRoc,rro»pRocErro
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