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IL DIRIGENTE
il proprio decreto di approvazione della graduatoria prot.2869lM2b del 28/09/2019

la regolarità della procedura di selezione per il progetto ed i moduli indicati in oggetto;

la conformità all'alryiso di Selezione dei requisiti indicati dalla Docente di Scuola Primaria
Colacicco Filomena

DECRETA

20 CTRCOLO DIDATTICO "S. FRANCESCO DASSISI'
Via San Domenico Savio 22 -70029 Santeramo in Colle (BA)Tel. 080/3036230 -

e-mail: baee16300t@istruzione.it sito web: www.santeramo2cd.edu.it Cod. Fisc. 82002830725

Prot. N. 3091/4228 Santeramo in Colle, 05/1 0/20 1 9

Albo on line
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Alla Docente di Scuola Primariu
Colacicco Filomena

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 degli allievi - Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia -
Azione 10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare
riferimento al I e al II ciclo. Awiso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 0910312018 per la realizzazione di
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-181 - C.U.P.: F88H18000370007
Progetto: Intelligenze multiple: tra pensiero convergente e pensiero divergente
Arryiso Selezione Tuto r Interno P r ot.2528 / M2 d,el 30 I 08 12019 -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto : Decreto di assegnazione incarico Figura di Tutor Interno per i Moduli "Quante belle parole, frasi e

testi"- In Giro Conto

Visto

Accertata

AcceÉata

L'assegnazione alla Docente Colacicco Filomena dell'incarico di Tutor Interno per i moduli "Quante
belle parole, frasi e testi"- "In Giro Conto"
L'incarico prevede lo svolgimento di N.30 (Trenta) ore di lezione per iI modulo "Quante belle parole,
frasi e testi"-N.30 (Trenta) ore di lezione per il modulo"In Giro Conto".
Totale ore di lezione da svolgere n.60 (Sessanta)

La retribuzione oraria omnicomprensiva è di €.30,00 (Trenta) per ogni ora di lezione effettivamente
svolta e documentata

La dirigente Scolastica
(Dott.ssa Maria Digirolamo)-"-W1,,,{i"*^
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