
 1 

 
  

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E  DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI DELLA RISTORAZIONE FORMIA (LT) - ITALY 

C.F. 81003890597 
Via Gianola s.n..c. - -725151 -  Fax 0771-720150   -    Convitto 

0771-722125 Distretto n. 49 
Membre de l’Association Européenne des Ecoles d’Hôtellerie et de Tourisme – Member of the Association of  European 

Hotel and Tourism Schools 

 
____dal 1974-

75____ 

URL: http:/www. alberghieroformia.it -  www. Alberghieroformia.gov 
 E-.mail: LTRH01000P@.ISTRUZIONE.IT -  (PEC) LTRH01000P@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

Prot. n. 2659 /IV.5     Formia, 17/03/2018 

DECRETO  DI AVVIO PROCEDURA 

 

RECLUTAMENTO  TUTOR  

Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro”. Codice Nazionale10.6.6B-FSEPON-LA-2017-37       Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). 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 

                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 

 il D.P.R. 2007/2010;   

 gli  art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

Vista   la nota prot.n. AOODGEFID/180 del 10/01/2018  del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 

 
Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Percorsi di alternanza scuola/lavoro all’estero ”, 

approvato dal Collegio dei Docenti con Verbale n. 5   – Delibera n.   62   del 31/01/18 e dal 

Consiglio d’Istituto con Verbale n.1 – delibera n.15  del 08/02/2018; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  

Piano “de quo” in data 30/06/2017   e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1000777, generata dal 

sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 

17/07/2017 , con attribuzione da parte del sistema  n. prot. 2898; 

 
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale  – Ufficio IV: 
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- con nota prot.n. AOODGEFID/180  del10/01/2018 – assunta al protocollo in data  13/01/2018 - 

ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.6.6.2B definita dal seguente codice 

progetto:10.6.6A-FSEPON-LA-2017-37   pari ad € 54.230,00 prevedendo  come termine di 

conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 2018 la sua 

chiusura amministrativo-contabile; 

Considerato che  gli OO CC si sono espressi relativamente  ai criteri di selezione  del personale da coinvolgere;  

Rilevata la necessità  di reclutare  docenti interni  per ricoprire il ruolo di tutor e tutor aggiuntivo   cosi come 

indicato dalla  nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017  ;  

 
D I S P O N E 

 
L’avvio di due  distinte procedure per il  reclutamento  del personale  docente  interno  con funzione di figura tutor 

interno da utilizzare nell’ambito delle azioni di formazione riferite  all’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di progetti “  Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 Codice Nazionale10.6.6B-FSEPON-LA-2017-37.       
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott.ssa Monica Piantadosi 

                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                        dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39/1993 

                                                                                         

 

 

 

                                                                                                              

 


