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ALBO DI ISTITUTO
SITOWEB
Dott.ssa Chiara COMELLA
Prot. n. 4980
Torino, 1911112018
Oggetto: Fondi Strutturali europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e
ambienti perl'apprendimento" 2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M20 POOI. Avviso pubblico prot.
3781del5 aprile 2017 "Progetti per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". Codice
progetto: l 0.6.6A-FSEPON-PI-20 17- 44 (CUP Eli I 18000060006 "Solide esperienze")
Il Dirigente scolastico nella sua veste di RUP
• VISTO il Decreto interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
• VISTO il Regolamento di Istituto
• VISTO l'accordo stipulato in data 05/07/2017 (Prot. 1849)
• Considerata l'assenza di ricorsi
ASSEGNA
alla Dott.ssa Chiara COMELLA l'incarico di tutor presso la struttura Consorzio Sociale Abele Lavoro
Società Cooperativa Sociale, Via Paolo Veronese 202. L'incarico sarà svolto nell'ambito del Progetto
"Raccogliere esperienze" finanziato attraverso i fondi del Progetto l0.6.6A-FSEPON-PI-20 17-44. (,'Solide
esperienze ").
Le attività comporteranno l'ospitalità in tirocinio degli allievi aderenti al progetto e saranno retribuite
secondo la seguente tabella:

1m orto unitario
€ 30

Ore
120

TOTALE
€ 3.600

N. B.: a seguito dell'erogazione del finanziamento previsto e potranno essere oggetto di decurtazione in caso
di finanziamento parziale. L'onere di spesa graverà sulla voce di bilancio relativa ai fondi stanziati per la
realizzazione del Progetto. I compensi dovuti saranno liquidati sulla base delle ore effettivamente prestate e
potranno essere decurtati, qualora il corso. non raggiunga il valore atteso dall'ente erogatore, in misura
proporzionale al finanziamento effettivamente conseguito.
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