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OGGETTO: Individuazione docente Tutor interno - motivazione 

  

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

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 3781 del 05/04/2017. “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il piano codice n. 985643 schedulato in data 12/07/2017 e protocollato in data 31/07/2017 con n.27658 

 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente 

 

    VISTA la Nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/172 del 10/01/2018, con la quale è autorizzato il progetto di  questo  

Istituto cod 10.2.5A-FSEPON-AB-2017-1 

 

   TENUTO CONTO  di dover individuare un docente che svolga le funzioni Tutor interno all’interno del percorso 

 

  VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 12 febbraio 2018 in cui la prof.ssa Di Giosaffatte Rossella quale 

figura di Tutor interno. 

 

DETERMINA 

 

Di affidare alla prof.ssa Di Giosaffatte Rossella il ruolo in oggetto essendo la stessa in possesso di competenze tali da 

poter svolgere una valida azione di supporto al Progetto. Infatti la professoressa è in possesso di titoli di studio e di 

percorsi formativi e didattici legati allo sviluppo e al difesa  di attività artigianali tipiche dell’area vestiva. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Eleonora Dell’Oso                                                                                      
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