
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“UGO  FOSCOLO”  
LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 

 agis00100x@istruzione.it       agis00100x@pec.istruzione.it         www.liceocanicatti.gov.it    

0922/851006   0922/730382 

COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD.   I.P.A. UFL2A7 

Progetto  LEARNING AND WORKING ABROAD 
  “Web Marketing for Tourism in London” 

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 

CUP G55B17000080007 

                                                                                                                                     

  Prot. n.                                                                                          Alla prof.ssa FERRARO ADELE   
                                                                                                                              Agli atti del Progetto 

 
Oggetto: RETTIFICA determina di conferimento incarico TUTOR  INTERNO - progetto 
LEARNING AND WORKING ABROAD - “Web Marketing for Tourism in London” di cui 
all’Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Azione 10.2.5- Sotto azione 10.2.2B “Percorsi di alternanza 
scuola/lavoro all’estero”- codici Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64; CUP 
G55B17000080007-   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi- Azione 10.2.5- Sotto azione 10.2.2B “Percorsi di alternanza 
scuola/lavoro all’estero”; 

Viste le delibere n. 2 del Collegio dei Docenti del  26/04/2017 e la delibera n.3  del Consiglio 
d’Istituto del 28.04.2017 di approvazione della proposta progettuale con il titolo “ Web 
Marketing for Tourism in London”  presentata dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 
28.06.2017;      

Vista  l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/188 del 10/01/2018 MIUR 
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 
Strumentali, identificato con i codici: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64; CUP 
G55B17000080007; 

Vista  la delibera n. 6 del collegio dei docenti del 25.10.2017; 
Vista  la delibera n. 3 del consiglio d’istituto del  30.10.2017; 
Vista  la delibera n. 5 del collegio dei Docenti del 18.01.2018 con il quale il progetto è stato  

assunto nel PTOF di Istituto;  
Vista la Determina Dirigenziale prot. n. 933 del 07.02.2018 e prot. 1441 del 28/02/2018 di  

assunzione alla P.A. della somma di € 45.118,50 quale finanziamento del progetto;   





Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto n.  4 del 07/02/2018 con la quale il finanziamento è stato  
assunto al  P.A. 2018;  

 Visto  il Regolamento di Istituto sulle Attività Negoziali; 
 Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 Visto  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 Vista  la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016;  
 Vista la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017;  
 Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 trasmesse con nota MIUR di prot. n° 0001498 del 
09.02.2018;  

 Visto  l’avviso interno di selezione prot. n. 1821 del 14/03/2018; 
 Viste  le candidature presentate entro  la data di scadenza; 
 Visto  il Verbale del G.O.P n. 2  prot. n. 2428 del 05/04/2018;  
 Visto  il  decreto prot. n. 2429 del 05/04/2018 di pubblicazione della graduatoria provvisoria per 

la selezione dei tutor; 
 Visto il decreto prot. n. 2660 del 16/04/2018 di pubblicazione della graduatoria definitiva per 

l’incarico di tutor; 
 Viste  le comunicazioni dei docenti inseriti in graduatoria, relative alle loro possibilità del periodo 

di permanenza a Londra; 
 Vista  la nota MIUR “Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione su FSE” prot. n. 38115 del 

18/12/2017 che prevede la possibilità di suddividere le attività di tutoraggio tra più soggetti; 
 Visto  il Verbale del G.O.P n. 4  prot. n. 2979 del 27/04/2018; 
 Vista  la determina di conferimento incarico Tutor Interno prot. n. 3196/04-05 del 10/05/2018; 
  Visti  i registri delle attività svolte inserite in Piattaforma in seguito alle reali condizioni di 

fruibilità dello Stage svoltosi a Londra dal 20 luglio al 9 agosto 2018; 
   

DETERMINA 

      la modifica del conferimento alla  prof.ssa FERRARO ADELE, dell’incarico di TUTOR 
INTERNO nel progetto LEARNING AND WORKING ABROAD - “Web Marketing for Tourism 
in London” di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Azione 10.2.5- Sotto azione 10.2.2B “Percorsi di 
alternanza scuola/lavoro all’estero”- codici Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64; CUP 
G55B17000080007- per ore 52 (cinquantadue) per l’attuazione del percorso di alternanza 
scuola/lavoro che si è svolto, in convenzione con “ Sagitter Training”,  presso le aziende individuate 
nel territorio di Londra  nel periodo dal 30 luglio al 9 agosto 2018. 
 
                                                                                                                F.to digitalmente 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        Dott.ssa Rossana  Virciglio        
Firma per accettazione 
Prof. ssa FERRARO ADELE 
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