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Prot. n.  5065                                                                                                         Penne, 06 novembre 2019 

Agli Atti della scuola  
 
 

OGGETTO: Individuazione 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. 9901 del 20/04/2018. “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”- 

seconda edizione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 
 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 - 

Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.5 e relative sottoazioni. Prot.n. AOODGEFID/9901 del 
20/04/2018; 

 
VISTA la Nota MIUR prot.n.AOODGEFID/14623 del 09/05/2019,con la quale è autorizzato il progetto di 

questo Istituto "Dall'Università al cantiere di restauro" cod. 10.2.5A-FSEPON-AB-2019-7 

 

TENUTO CONTO  della necessità di individuare due  docenti che svolgano  le funzioni Tutor interno sulla 
base delle attività specifiche  previste nel modulo; 

 

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 29 ottobre  2019 in cui la prof.ssa Patrizia Buttari  è individuata 
quale docente formatore interno per il progetto in oggetto- modulo "Dall'Università al cantiere di restauro"  

DETERMINA 

 

Di affidare alla  prof.ssa  Patrizia Buttari  il ruolo in oggetto essendo la stessa in possesso di competenze tali da 
poter svolgere una valida azione di supporto al Progetto per le attività che prevedono la collaborazione con la 

Facoltà di Architettura dell'Università D'Annunzio e con per le attività esterne in cantiere. Infatti la 

professoressa  Patrizia Buttari    è in possesso di titoli di studio ( Laurea  in Architettura) e di percorsi formativi 
e didattici inerenti le attività previste nel modulo; ha collaborato, inoltre,in  numerose occasioni con la facoltà di 

Architettura  per la realizzazione di progetti coerenti con il modulo da svolgere. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
( firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.vo 39/93) 
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