
1 

 

 

 

C . P . I . A .  3  T O R I N O  

Centro Provinciale Istruzione Adulti 

Via Ponchielli n. 18 bis – 10024 MONCALIERI (TO) 

C.F. 94071240017 - C .M. TOMM32500B 
TEL. 011-6822922 – TOMM32500B@ISTRUZIONE.IT -TOMM32500B@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

SEDE BRACCINI 
TOCT701004 

Corso Tazzoli 215/1 
Torino 

Tel. 011-3118386 

 
SEDE   CASTELLO 

MIRAFIORI 
TOCT706007 

Str. Castello di Mirafiori 55 
Torino 

Tel. 011-01133760 

 

SEDE DI CHIERI 
TOCT71000V 

Via Santa Clara 8  
Chieri 

Tel. 011-9428480 

 
SEDE DI  

MONCALIERI 
TOCT71100P 

Via San Matteo 14 
Moncalieri 

Tel. 011-6060475 

 
SEDE I.P.M. 

FERRANTE APORTI 
TOEE60701G 

Via Berruti e Ferrero 3 
Torino 

Tel. 011-6194201 

 
SEDE DI CARMAGNOLA 

TOCT71800D 
C.so Sacchirone 47 
Carmagnola (TO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: NOMINA TUTOR - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24 

febbraio 2017 “Azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze delle adulte e degli adulti e 

delle e dei giovani adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), di 

cui all’Obiettivo Specifico 10.3.1 “Percorsi per adulti” del Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014/2020. 

Azione 10.3.1B – Percorsi per adulti e giovani adulti (Piano 43841). Autorizzazione Progetto 

10.3.1B-FSEPON-PI-2017-6 Nota D.G. MIUR Prot. AOODGEFID\0037487 del 23/11/2017  

CUP J24C17000030007 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto Avviso pubblico 2165 del 24 febbraio 2017 “Azioni finalizzate all’innalzamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti e delle e dei giovani adulti iscritti presso i Centri provinciali 

per l’istruzione degli adulti (CPIA), di cui all’Obiettivo Specifico 10.3.1 “Percorsi per adulti” del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per 

il periodo di programmazione 2014/2020. Azione 10.3.1.– Percorsi per adulti e giovani adulti 

VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/37799 del 05 dicembre 2017 

con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 49.987,20 per il progetto 

identificato al codice 10.1.3.1B-FSEPON-PI- 2017-6 (l’impegno finanziario è stato comunicato 

all’USR del Piemonte con nota Miur prot. AOODGEFID 37687 del 30/11/2017) 

Visto il proprio provvedimento Prot. n. 3605/B16 del 18/12/2017 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2017 del finanziamento di € 42.158,10 con il quale è stato inserito 

nell’aggregato P10 - 10.1.3.1B-FSEPON-PI- 2017-6 

Visti gli avvisi Prot. 610 del 08/02/2018, per il reclutamento per il reclutamento di Esperti e Tutor  

riservato al personale interno all'Amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per la verifica 

della presenza di disponibilità all'interno dell'Istituzione Scolastica di risorse umane in possesso dei 

requisiti necessari per il ruolo di Esperti e/o Tutor per la realizzazione dei moduli non assegnati al 
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personale interno previsti per la realizzazione dei moduli di cui al PON 10.1.3.1B-FSEPON-PI- 

2017-6 

Visto il verbale dell’apposita Commissione di valutazione comprendente le tabelle di comparazione 

con relative graduatorie, inerenti alla valutazione comparativa delle domande presentate dai 

candidati per l’attribuzione degli incarichi di cui ai precedenti avvisi, pubblicate all’albo dell'istituto 

in data 04/04/2018, Prot. 1411 

DECRETA 

L’attribuzione degli incarichi ai Docenti sottoindicati nei ruoli per i quali hanno presentato la loro 

candidatura, per i moduli previsti nel Progetto 10.1.3.1B-FSEPON-PI- 2017-6 come segue:  

Modulo Tutor Ore corso 

PRE A1 Chieri BEVILACQUA Maria Grazia 30 ore 

PRE A1 Moncalieri ALISIO Riccardo 30 ore 

 

Che gli incarichi, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44/2001, sono subordinati alla stipula di 

apposito contratto di prestazione d’opera professionale. 

I docenti nominati stipuleranno con l’istituzione scolastica un regolare contratto di prestazione 

d’opera. Il compenso sarà corrisposto in misura delle ore di lavoro effettuate come risultanti dai 

fogli di presenza e/o dai verbali, con l’importo di Euro 70,00 (comprensivo di tutti gli oneri) per 

ogni ora di incarico nel ruolo di Esperto; di Euro 30,00 (comprensivo di tutti gli oneri) per ogni ora 

di incarico nel ruolo di Tutor e di Euro 23,23 (comprensivo di tutti gli oneri), per le figure di 

supporto e valutazione. 

La pubblicazione del presente atto all’albo informatico della scuola.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elena GUIDONI 
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