Prot. n. 1335/IV/5 del 02/02/2022
All'albo
Al Sito Web
Al Dsga
Atti
CUP: H68H19000590002
Oggetto: Decreto di nomina per l’affidamento degli incarichi di tutoraggio relativi al Bando
pubblico volto alla selezione di tutor interni progetto: “Scuola, design e mercato” IV
annualità POR Campania FSE 2014 – 2020 Asse III - Obiettivo Specifico 12 – Azione 10.1.1
– Cod. Uff. 4/4 – CUP: H68H19000590002 Decreto Dirigenziale n. 783 dell’08/07/2019
Avviso Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità – progetto
ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTI

VISTO

VISTO
VISTI

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’08/07/2019 pubblicato sul B.U.R.C. n. 39 del
08/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla “Manifestazione di
interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”;
il Progetto presentato dall’istituto Isabella D’Este Caracciolo;
i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti delle
attività svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti
ammessi a finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto dell’ISIS Isabella
d’Este Caracciolo denominato “Scuola, design e mercato” IV annualità cod.uff. 4/4;

VISTA

la convenzione sottoscritta il 14/01/2020 tra la Regione Campania e l’Istituto Isabella
D’Este Caracciolo relativa al progetto come sopra specificato;
VISTO
il proprio bando di cui al prot. 379/04/05 del 14/01/2022 in ordine all'Avviso per
l'individuazione di personale "esperto interno" per funzione di tutoraggio in
possesso di specifiche competenze;
VISTO
il verbale della commissione di valutazione prot. n. 1332/IV/5 del 02/002/2022 e le
relative graduatorie stilate;
VISTA
l’impossibilità che possano pervenire ricorsi poiché risultano essere pervenute
candidature in armonia al monte ore previsto per ciascun modulo;
RITENUTE valide le candidature pervenute e adeguati i curriculum presentati;
DECRETA
Art.1 Affidamento incarico
-

Viene affidato alla Prof.ssa Sismundo Anastasia CF: SSMNTS75P41F839O l’incarico di tutor
per il modulo 4.1 “ASSAGGIATORE DI OLII VERGINI DI OLIVA” per ore 30 per lo svolgimento
del progetto di cui all’oggetto;

-

Viene affidato al Prof. De Crescenzo Aniello CF: DCRNLL70T05M115L l’incarico di tutor per il
modulo 4.2 “ASSAGGIATORE DI OLII VERGINI DI OLIVA” per ore 30 per lo svolgimento del
progetto di cui all’oggetto;

-

Viene affidato al Prof. Crispano Gaetano CF: CRSGTN59C31F839P l’incarico di tutor per il
modulo 4.3 “ASSAGGIATORE DI OLII VERGINI DI OLIVA” per ore 30 per lo svolgimento del
progetto di cui all’oggetto;

-

Viene affidato alla Prof.ssa Moricca Maria Cristina CF: MRCMCR68M59F839H l’incarico di
tutor per il modulo “I CIBI RACCONTANO” per ore 30 per lo svolgimento del progetto di cui
all’oggetto;

Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto sarà
riportate nella lettera di incarico;
Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e
dall’avviso di reclutamento;
Art. 4 Compenso
Il compenso viene stabilito così come previsto dal progetto e relativi allegati del MIUR, linee guida
e circolari;

Art. 5 Nomina
Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico.
Il presente atto sarà consegnato agli interessati, affisso all’Albo della scuola e pubblicato nella
sezione amministrazione trasparente del sito web www.isabelladestecaracciolo.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Scala
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 co.2,DL vo39/1993

