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 ATTI  

ALBO ONLINE 

 

DSGA 

 

 

 

OGGETTO: NOMINE TUTOR AZIENDALI A.S. 2017/2018 - 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 - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. “Costruire insieme il nostro futuro” 
Codice identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-SA-2017-7 - Sotto azioni 10.6.6A e 10.6.6 - candidatura 
n. 9959513781 del 05/04/2017- CUP G34C17000250007  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020;  

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/38420 del 29/12/2017 con cui è stato autorizzato il Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondi  

Strutturali Europei;  

Visto l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche prot. 3781 DEL 05/04/2017 Asse I - Istruzione 

- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi 10.2.5 Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica 

e professionale Azione 10.6.6 e relative sotto azioni;  

Vista la lettera del MIUR indirizzata all’IPSAR “GRAMSCI” prot. n. AOODGEFID/187 del 10/01/2018 con 

la quale si specificavano gli importi autorizzati; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 -2020 - Edizione 2018 - Nota MIUR Prot. n.1498 del 0910212018; 
 
CONSIDERATO che occorre individuare personale Tutor aziendale per la realizzazione delle attività 
progettuali previste dal 23/04/2018 al 09/05/2018, per un totale di n. 80 ore; 
 
VISTA la convenzione stipulata con l’azienda IHC - Italian Hospitality Collection S.p.A. HOTEL CHIA 
LAGUNA - con sede legale in via Messina 38 - Torre C - 20154 Milano, codice fiscale/Partita IVA  

IPSAR GRAMSCI MONSERRATO 

Prot.0004420 del 17/04/2018 
(Uscita) 
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03212990927 rappresentato dal Signor Roberto Micciulli nato a Roma (RM) il 23/09/1964 C.F. 
MCCRRT64P23H501Q   
 
VAGLIATI i curriculum vitae, proposti e presentati dall’azienda ospitante, coerenti con le professionalità 
richieste per lo sviluppo delle attività di alternanza scuola lavoro; 

 

DETERMINA 

l’avvio delle procedure mediante INCARICO per affidamento diretto di 2 tutor aziendali per ASL come 
da prospetto seguente: 

SOTTOAZIONE Codice identificativo progetto Titolo modulo TUTOR 

10.6.6A  10.6.6A-FSEPON-SA-2017-7  Dalla tradizione all’innovazione: percorso enogastronomico 
   

 CHERGIA ROBERTO 

 

SOTTOAZIONE Codice identificativo progetto Titolo modulo TUTOR 

10.6.6  10.6.6A-FSEPON-SA-2017-7  Dalla tradizione all’innovazione: percorso sala e vendita 
 

MARONGIU MARCO 

 

 

Sarà cura della DSGA provvedere alla stesura dei contratti che saranno firmati dagli interessati. 

 

 

 

 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
                                                                                                                          Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente 
                                                                                                                                                                                                                                                                              ai sensi dell'art. 20 del “CAD” nella data risultante dai dati della sottoscrizione 
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