
Torino, 29 settembre 2020

OGGETTO: SURROGA TUTOR
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020” Asse I  – Istruzione – Fondo di  Rotazione.  In coerenza con Asse I  –  Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) -  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  sottoazione 10.2.2A “Competenze di  base”.
Avviso pubblico per lo  sviluppo del  pensiero logico e computazionale e della  creatività  digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 
Codice identificativo progetto nazionale 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-92 
(CUP: H18H19000430001)
Titolo progetto: “Giovani King makers”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017“Competenze di base” - Avviso pubblico per lo sviluppo del
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”;
VISTA l’Autorizzazione della proposta formativa comunicata dall’USR di competenza con nota prot. 
AOODGEFID/27756 del 24/10/2018;
VISTA l’Autorizzazione progetto comunicata con Prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione
– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA la nota MIUR  n.1498 del 9 febbraio 2018;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTO il D.P.R. 275/1999 titolato “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai
sensi della Legge 59/1997”; 
VISTO il  D.lgs.  165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione”;
VISTO il D. I.  129/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato;
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la selezione/individuazione di
figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa,
progetti PON/POR, progetti di formazione del personale;
VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
VISTA la propria determina prot. 10375 del 02/11/2019 di avvio della procedura di selezione delle figure necessarie
alla realizzazione del progetto “Giovani King makers” suddiviso in cinque moduli;
ESAMINATA la graduatoria definitiva della selezione di esperti e tutor n. prot. 11881/IV/5 dell’11.12.2019;
CONSIDERATO che  l'ins.  Paola  Perrone  ha  comunicato  la  propria  rinuncia  all'incarico  di  tutor  per  i  moduli
EurekAdvertising e Think and Write con nota prot. 8480 del 27 settembre 2020;



RILEVATO che con nota prot. 840 del 24 gennaio 2020 è stata approvata la graduatoria provvisoria dei tutor supplenti
per i moduli dei progetti in oggetto a seguito di avviso interno di selezione prot. n. 36 del 7 gennaio 2020, la quale è
divenuta definitiva in data 3 febbraio 2020 in assenza di reclami avversi;
RILEVATA l’urgenza di proseguire lo svolgimento dei moduli per i quali l'ins. Paola Perrone ha rinunciato all’incarico

DECRETA

la nomina del prof. Greco Eliseo, in qualità di primo candidato utile nella graduatoria di supplenti tutor citata
in premessa, quale tutor per i moduli 

Titolo modulo Sede modulo

EurekAdvertising Plesso “Nosengo”

Think and write Plesso “Vian”

Per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-92 (CUP H18H19000430001) dal titolo 
“Giovani King Makers” 

DECRETA

che in caso di rinuncia all’incarico per uno o entrambi i moduli, da presentarsi entro due giorni dalla notifica
della presente, si procederà alla surroga utilizzando la relativa graduatoria.

 
Il dirigente scolastico

      dott. Giampaolo Squarcina
           documento firmato digitalmente


