
 

 
Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio  

Via dei Tigli, 2 – 05018 Orvieto  

C.F. 90017200552-  Cod. Mecc. TRIC82200B   

Tel. 0763/302485, 0763/390611- Fax 0763/305665 

tric82200b@istruzione.it     tric82200b@pec.istruzione.it  
Sito web: www.orvietomontecchio.edu.it  

 
 

 

 

Prot. N.  5203       C 24/c Orvieto 18/10/2021 
 

 
 

 

 
OGGETTO: Elenco Partecipanti Bando di selezione di personale interno all’Istituto per lo 

svolgimento di funzioni di esperto, tutor, a valere sull’avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 finalizzato alla realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid-19 
 

Autorizzazione da nota MIUR n. 0017523 del 04/06/2021 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A – FSEPON –UM- 2021- 45 (Stare 

bene insieme) ;  
10.2.2A – FSEPON – UM – 2021-49 (Potenziamento e coding) 

                                            

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 - “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; 
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  VISTO      il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C 

(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

   VISTA        la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 20/12/2018 con la quale è 

stato approvato il PTOF TRIENNALE  2019/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

e successiva rimodulazione del 13/06/2020 e variazione del 18/12/2020;  

 

     VISTO    Che questa Istituzione Scolastica è stata assegnataria, con nota Prot.    

                    AOODGEFID/17523 del 04/06/2021 del Ministero dell’Istruzione,  

                   dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di  

                   istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per  

                   l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - di un finanziamento di  

 € 15.246,00 (Sottoazione 10.1.1A) e di € 84.728,40 (Sottoazione 10.2.2A)  

a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

finalizzato alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza Covid-19; 

   

     VISTA       l’autorizzazione del MIUR, nota prot. n. 17653 del 07/06/2021;    
 

  VISTO che il programma Annuale 2021 è stato approvato con Deliberazione del  

                   Consiglio d’Istituto n^17 del 29/01/2021; 

 

     VISTA          l’iscrizione in Bilancio di Previsione 2021 Prot. 3209 del 09/06/2021; 
  

   

VISTO il regolamento   approvato dal consiglio d’istituto riguardante il conferimento 

di esperti  Interni/Esterni approvato dal Consiglio d’Istituto  in data 28/11/2014 e 
modificato/integrato in data 21/04/2016 e 02/02/2018 ; 

 
  RILEVATA   l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per  
                     l’acquisizione dei Servizi /forniture ( D.I. 129/2018, D.Lgs n. 50/2016    
                    correttodal D.Lgs 56/2017, e dal regolamento Istituto in materia) 
   

 

Tutto ciò visto, rilevato e che costituisce parte integrante del presente  avviso;  
 

              

 

 

 

 

 

          

 

       

 

 

 

 

 



  ATTESTA 

 

              Che sono pervenute le seguenti istanze correlate ai moduli di cui al bando 

predetto: 

 

INCARICO DI ESPERTO: 

 

-MODULO 3-FRANCESE SS1G 

 

• Nenna Luisiana 

 

 

-MODULO 11-MUSICABILE SSG1 

 

• Ricci Cinzia 

 

INCARICO DI TUTOR: 

 

 

 

-MODULO 3-FRANCESE SS1G 

 

• Pace Antonella 

 

 

 

-MODULO 11-MUSICABILE SSG1 

 

• Loro Stefania 

 

 

 
 

 

    
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                         Dott.ssa Isabella Olimpieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

Pubblicizzazione: 

- Affisso all’albo dell’Istituto 

- Inviato a tutti i plessi periferici 

- Pubblicata sul sito dell’Istituto: 


