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Atti (Fascicolo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-75) 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 

Titolo Progetto “La Scuola che vorrei...”  

Codice Progetto 10.1.1A-FSE/PON-CA-2017-75 

 CUP: C54C17000030007 
 

Decreto di individuazione Tutor interno per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito del progetto 

“La Scuola che vorrei…” per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione –Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- in sostituzione della docente Ins. D’Angelo Bernardina. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’avvio del Modulo n. 3 “Tutti in pista” nell’ambito delle attività del Progetto 10.1.1A-FSE/PON-CA-

2017-75 nel quale era stata individuata quale Tutor interno la docente D’Angelo Bernardina (contratto prot. 

n. 2381 del 23/05/2018) 

Considerato cha la stessa docente D’Angelo Bernardina non è più in servizio presso questo Istituto a far 

data dal 01/09/2018; 

Visto che è necessario sostituire la docente D’Angelo Bernardina quale Tutor del Modulo n. 3 -“Tutti in 

pista”; 

Vista la revoca del contratto alla docente D’Angelo Bernardina prot. 4423  del 09/10/2018; 

Considerato che nella graduatoria definitiva per il predetto Modulo non sono presenti altri docenti 

dell’Istituto; 

Visto che i Moduli di seguito elencati sono stati annullati per mancanza di allievi iscritti in numero 

sufficiente e che negli stessi erano stati individuati altri docenti per rivestire il ruolo di Tutor: 
 

Modulo n. 1 Verosimile Stefania p.ti    1 

Modulo n. 3 De Martino Cristina p.ti    3 

Modulo n. 7 Pistillo Anna p.ti  17 

Modulo n. 8 Sorvillo Angela  p.ti    7 
 

Considerato il punteggio conseguito nelle rispettive graduatorie dalle docenti suindicate; 

Vista la disponibilità della docente Pistillo Anna, individuata con il maggior punteggio, a rivestire il ruolo di 

Tutor nel Modulo n. 3 – “Tutti in pista”; 

DECRETA 

L’individuazione  come Tutor del Modulo 3 – Tutti in pista- della docente Pistillo Anna, in sostituzione della 

docente D’Angelo Bernardina non più in servizio presso questa Istituzione Scolastica. 
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