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LICEO SCIENTIFICO 

Via Menotti, 5/7      28845 DOMODOSSOLA (VB)

Cod. Mecc. 

 

Prot. 3402 /A19d 

OGGETTO :Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

Codice identificativo Progetto: FSEPON

AL DISAGIO “GET IN THE GAME!” CUP J69G16001140007

 

A seguito dell’emanazione della nota ministeriale prot. 38115 del 18 dicembre 2017, 

accertato che alla data del 21/12/2017 relativamen

da parte del personale interno un numero di domande per l’incarico di tutor inferiore al 

fabbisogno, verificato che la citata nota prevede la possibilità di nomina di soggetti esterni e, 

pertanto, deve essere riconsiderato il limite dell’accesso ai Docenti a tempo determinato, 

vista la necessità di consentire anche ai medesimi la possibilità di presentazione della 

domanda quale tutor, il Dirigente scolastico determina la proroga al 05/01/201

termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda all’incarico di tutor anche da 

parte del personale Docente a tempo determinato.
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Al Direttore ss.gg.aa. 

OGGETTO :Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

identificativo Progetto: FSEPON-PI-2017-32 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA 

AL DISAGIO “GET IN THE GAME!” CUP J69G16001140007 

A seguito dell’emanazione della nota ministeriale prot. 38115 del 18 dicembre 2017, 

accertato che alla data del 21/12/2017 relativamente al PON indicato in oggetto

da parte del personale interno un numero di domande per l’incarico di tutor inferiore al 

fabbisogno, verificato che la citata nota prevede la possibilità di nomina di soggetti esterni e, 

nsiderato il limite dell’accesso ai Docenti a tempo determinato, 

vista la necessità di consentire anche ai medesimi la possibilità di presentazione della 

domanda quale tutor, il Dirigente scolastico determina la proroga al 05/01/201

stabilito nel bando per la presentazione della domanda all’incarico di tutor anche da 

parte del personale Docente a tempo determinato. 

              Il Dirigente Scolastico 

              Pierantonio RAGOZZA

    (firma autografa sostituita a mezzo 

    stampa ai sensi del art.3 comma 2 

    del D.L.vo 39/93)
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Ai Docenti  

Al personale ATA  

Al Direttore ss.gg.aa.  

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

32 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA 

A seguito dell’emanazione della nota ministeriale prot. 38115 del 18 dicembre 2017, 

indicato in oggetto è  pervenuto 

da parte del personale interno un numero di domande per l’incarico di tutor inferiore al 

fabbisogno, verificato che la citata nota prevede la possibilità di nomina di soggetti esterni e, 

nsiderato il limite dell’accesso ai Docenti a tempo determinato, 

vista la necessità di consentire anche ai medesimi la possibilità di presentazione della 

domanda quale tutor, il Dirigente scolastico determina la proroga al 05/01/2018 ore 12.00 del 

stabilito nel bando per la presentazione della domanda all’incarico di tutor anche da 

Il Dirigente Scolastico  

Pierantonio RAGOZZA 

(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi del art.3 comma 2 

del D.L.vo 39/93) 


