
FOnDI
^TO MTTI J O QI I I Olreziooe Generai» per in)e<v«rdihmat«la<fE<Szia
' ' nw I I V/nn^l ■ SaslasSca per lageshorwòer Font» StrutturaS perpcxi

Uffiistero dell'Istruzione. ded'Untverstte « (Mie Ricerca

Dipartimento per la c^ogrammazione e la Gestione riel

I  2014-2020

ie

Riscffse Umane. Fnanztane a Stmmentai

d I n^\ Od ■ _ _ , . _ _ _ _ " ITstruziono e per l'innovaaone DigitaleUnioneEuropea CURCyr'Cl I 2014-2020 MUJR usicioiv

PER LA scuci;. L.'..f^?RE1()IMEUI0 iFSEi

I.I.S.S. MARIANO FORTUNY

VIA BERCHET N. 5 25126 BRESCIA - Tel. 0302410794

bsis032001@lstruzione.lt; bsis032001@pec.istruzione.it - Cod. !st.:BSIS032001 -
Cod. Fise. 98029710179

Prot. n.4207 /U del 12/10/2022

Codice CUP: G89J21003120006

Alla Prof.ssa Scordamaglla Maria Rosa

Oggetto: INCARICO di TUTOR neirambito del Progetto PON/FSE "10.1.1A-FSEPON-LO-2021-
36" - Titolo "Apprendere insieme": Modulo Brescia e sostenibilità ambientale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'avviso Pubblico: Programma Operativo Complementare "Per la scuola.
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione -
Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso
pubblico prot. 9707 del 27.04.2021 - 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 {Apprendimento e socialità).

Vista la delibera del Collegio docenti n. 22 del 21/05/2021 e del Consìglio di Istituto n. 43 del
17/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto;

Visto rinoltro del Progetto piano 1053773;

Vista la nota prot. AOODGEFID-17661 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e
per l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto dal titolo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-36 "Apprendere Insieme" proposti
da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 18.046,00;

Visto il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n°43 del 17/05/2021 con la quale è approvata la
partecipazione al programma operativo;

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiomamento
delle linee guida dellAutorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del
13 gennaio 2016, n. 1588;






