
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Alla Prof.ssa SEGALLA Silvia  
 

Al Sito Web 
All’Albo 
Ad Amministrazione trasparente 

 
 
 
OGGETTO: Prof.ssa  SEGALLA Silvia – Atto di nomina – Docente         
  Accompagnatore  
 
 Progetto: 10.6.6B-FSEPON-LI-2017-6  - “Green Walking e oltre – il Turismo 
responsabile”  -  CUP :  E45B18000050007 -   
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 

10.6.6  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 scuola-lavoro e di tirocini e 
stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 
- Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020; 

VISTA la Nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017,con la quale 
sono state pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;  

VISTA la lettera di autorizzazione  n.  Prot. n. AOODGEFID/181 del  10/01/2018 con la 
quale sono state autorizzate le sottoazioni con codice 10.6.6B-FSEPON-LI-2017-
6  e 10.6.6A-FSEPON-LI-2017-14 presentate dall’Istituto; 

VISTI   i criteri di selezione per figure coinvolte in progetti PON deliberati dal Collegio 
Docenti con delibera 5/1 del 8/10/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 
5/4 de 9/10/2018;  

VISTE la delibera n.9 del Collegio Docenti del 3/9/2018 e la n. 4/4 del 09/10/2018 del 
Consiglio di Istituto con le quali  è stata confermata la volontà di proseguire le 
attività legate ai progetti PON;  
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TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto  
 dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito 
 a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 
 selezione;   
VISTI i criteri per l’attribuzione al personale interno degli incarichi per la realizzazione dei 
 Progetti PON (2014-2020) approvati dal Collegio Docenti in data 08/10/2018 
 delibera n.5/1; 
VISTO l’ Avviso di selezione prot. n. 4062 del  26/10/2018 per il reclutamento di     
 personale interno all’Istituzione scolastica per la figura di  Tutor – Docente 
 accompagnatore; 
VISTA  la graduatoria definitiva pubblicata con nota prot. n. 4485 del 22/11/2018; 
     

            NOMINA 
 

La Prof.ssa Segalla Silvia, docente a tempo indeterminato in servizio c/o questa 
Istituzione Scolastica  Docente Accompagnatore per il seguente progetto : 
 

PROGETTO CODICE CUP 

10.6.6B-FSEPON-LI-2017-6   

Green Walking e oltre – Il turismo responsabile 

E45B18000050007 

 

 
 
La Prof.ssa Segalla Silvia si impegna a svolgere l’incarico secondo quanto previsto 
dall’Avviso di selezione. 
La docente agirà in piena autonomia, fuori dall’orario curriculare e in collaborazione con il 
Tutor per il raggiungimento degli obiettivi previsti. Le attività dovranno comunque essere 
coordinate con le esigenze della scuola onde evitare intralci nell’esecuzione della 
prestazione. 
Per lo svolgimento di tale attività non  verrà corrisposto  alcun  compenso ma solamente 
il rimborso delle spese sostenute per il viaggio e il soggiorno. 
   

  

 

     

Per accettazione                    Il Dirigente Scolastico 
IL Docente Accompagnatore        Prof. Paolo Manfredini 
Prof.ssa Segalla Silvia 
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