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ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO PONENTE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via Dante Alighieri, 216 – 18038 SANREMO (IM)  

 0184/535935 – 0184/1955113  
  IMIC814003@istruzione.it Posta certificata :IMIC814003@pec.istruzione.it 

C.F.: 90083330085 

 

 
Sanremo, 28 gennaio 2023 

 
Agli Atti 
Amministrazione Trasparente 

Sito web 
 

 
Programma operativo nazionale (PON E POC) «Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento» 2014 - 2020. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

  

Codice Identificativo del Progetto (C.I.P.): 10.2.2A-FDRPOC-LI-2022-29 A SCUOLA 

OLTRE LA SCUOLA  
C.U.P.: D24C22000650001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza 

VISTA la nota ministeriale di autorizzazione al Progetto protocollo AOOGABMI-53714 
del 21/06/2022, formalizzata con relativa lettera assunta a prot.  n. 5160 il 23 giugno 

2022 unitamente alle indicazioni generali utili alla realizzazione del Progetto stesso; 
VISTA la delibera n. 50 del 27/06/2022 del Consiglio d’Istituto di partecipazione 
all’avviso pubblico di cui sopra 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 30/06/2022 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le 

figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota 
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con 

la quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e 
dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI  gli artt. 84, 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007; 
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INCARICA 

 
 

VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento di personale N. 2 TUTOR  prot. 9181 del 
25/11/2022; 
VISTO il verbale della Commissione Tecnica prot. 470 del 20/01/2022; 

CONSIDERATO che l’insegnante a tempo indeterminato nella scuola primaria Maria 
CUCCARO possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento 

dell’incarico relativo al progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato; 
 

INCARICA 

 

la docente a tempo indeterminato nella scuola primaria Maria CUCCARO a 

svolgere la funzione di TUTOR nell’ambito del PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LI-

2022-29 A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA in orario extrascolastico secondo un 

calendario da concordare e da realizzare, come segue: 
 

 
 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi 
Importo orario 

lordo Stato 
Importo totale 

lordo Stato 

LET’S GO 15 13 € 30,00 € 450,00 

 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 
                        Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo a firma autografata 
 

 


