
 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza 

CNP Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66                                    CUP I14C22000920001 
       Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  

Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

Sezione comunicati sito web 
      Bacheca web 

                                    Alla sezione sito POC Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66 
    Agli atti del POC Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66 

 

OGGETTO: DECRETO SOSTITUZIONE TUTOR incarico di tutor modulo ENTRIAMO IN SCENA Progetto: 
Laboratori di CreAttività- POC Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66 
 CUP I14C22000920001 
 
VISTO l’avviso pubblico l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza CNP Azione 1 
10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66                                     
VISTO l’Avviso interno per la selezione di figure professionali TUTOR da impiegare nell'ambito del Progetto: Laboratori 
di CreAttività- POC Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66 Protocollo: 11635/2022 del 05/10/2022 
VISTO il decreto assegnazione incarichi tutor ed esperti nell’ambito del progetto: laboratori di creattività- POC Azione 1 
10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66 Prot. 235/2023 del 13/01/2023 
VISTO l’incarico conferito alla docente interna CARLA COLACI  245 /2023 del 13/01/2023Titolo del modulo Entriamo in 
scena 
VISTO il decreto di revoca dell’incarico prot 1649 /2023 del 01/03/2023  
CONSIDERATA la necessità di garantire la presenza del tutor durante le attività relative al modulo previsto dal progetto 
in oggetto 
VISTA la graduatoria di merito definitiva relativa all’avviso 

DECRETA 
alla docente NASTRO EUGENIA è conferito l’incarico di tutor per il modulo ENTRIAMO IN SCENA  

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale e all’albo online della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Augusto Festino 


		2023-03-02T10:09:23+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da AUGUSTO FESTINO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




