
 
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 

Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO 

C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003 

Tel. 0437 25127  -  Fax 0437 298599 

e-mail:  blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it 

 

 

 
 
 Belluno, 4 maggio 2019 
Prot. n. 1579/C14   
 
 

 OGGETTO: Assegnazione definitiva relativa al nomina di n. 1 Tutor d’Aula per progetto il PON - Codice 
Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-161 –  
CUP: E37I17001960007 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO L’avviso pubblico N.3340 del 23/03/2017 con oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali; 
 
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/23589 del 23/07/2018 con oggetto: 
 “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 
10.2.5A-FSEPON-VE-2018-161;  
 
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal consiglio d’Istituto in data 22 
dicembre 2017 s. e che il progetto in oggetto è stato previsto nel relativo aggregato di spesa P/17 -
Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-161- CITTADINANZA GLOBALE – “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. 
 
CONSIDERATO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 3780 del 6/12/2018 
approvata con delibera del consiglio di istituto n. 115 del 13 dicembre 2018;  

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di istituto  il 6 marzo 
2019, in cui il progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-161- CITTADINANZA GLOBALE – “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. è stato inserito nell’aggregato P02-06 ; 

 

VISTO il D.I. DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 – regolamento contabilità Scuola 
 
VISTO il verbale della Commissione tecnica per le  candidature prot. n. 1464 del 29/04/2019; 
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VISTA la graduatoria provvisoria con prot. n. 1470 del 29 aprile 2019; 
VISTO che non ci sono stati ricorsi relativa al nomina di n. 1 Tutor d’Aula per progetto il PON - Codice 
Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-161 – CUP: E37I17001960007. 
 

DECRETA 
l’aggiudicazione definitiva alla Prof.ssa Frison Katja 
 
 
 
La presente comunicazione sarà pubblicata nel  web dell’Istituto www.istitutocomprensivo1belluno.it nella 
sezione PON 2014/20    – Potenziamento delle Competenze di Cittadinanza Globale di questa Istituzione 
Scolastica.  
 
 
 
     
                                        Il Dirigente Scolastico 
         Francesco Demattè 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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