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Determina n. 150 del 22 dicembre 2021 

- Albo Online 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

VISTO         all’Avviso AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educati rivolti al 

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

degli studenti nell'emergenza Covid” Obiettivi Specifici e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 11/05/2021 e del Consiglio d’Istituto, delibera n. 1 

del 12/05/2021 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo al citato Avviso; 

VISTA          la nota n. 17355 del 1/6/2021 nella quale si informa della pubblicazione delle graduatorie 

definitive dei progetti presentati in relazione al citato Avviso;   

VISTO  che nell’ambito delle risorse disponibili per area geografica per la Regione Toscana sono stati 

ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati fino alla 148° posizione di detta graduatoria; 

CONSIDERATO che il progetto “Cattaneo campus”, presentato da questo Istituto, risulta collocato al 115° 

posto; 

VISTO           che le attività relative al modulo “Strumenti digitali per le lingue straniere” saranno avviate 

a partire dal mese di gennaio, secondo il Piano previsto dell’Istituto 

 

VISTA          la necessità di provvedere alla individuazione delle figure di tutor per il presente modulo, fra il 

personale interno dell’Istituto  

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per l’affidamento degli incarichi e la 

realizzazione dei progetti finanziati nell’ambito del PON-FSE;  

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione di detti interventi; 

 

DETERMINA 

1. Di avviare quanto prima le procedure di individuazione delle figure di tutor – fra il personale interno  

- per il modulo “Strumenti digitali per le lingue straniere” del progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-

105 “Cattaneo Campus” finanziato con le risorse di cui all’ all’Avviso AOODGEFID/9707 del 

27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi rivolti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid” 

 

2. Di procedere attraverso un unico Avviso interno per i tutor. 

Ist.Tec.Comm. " CARLO CATTANEO "
C.F. 82001200508 C.M. PITD070007
istsc_pitd070007 - protocollo generale

Prot. 0005382/U del 23/12/2021 16:26

mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@pec.istruzione.it
https://www.itcattaneo.edu.it/


 
 Istituto Tecnico Statale 

 CARLO CATTANEO 
 Codice meccanografico PITD070007 

 

 C. F.  82001200508 - Codice Univoco dell'Ufficio: UFZ30L Conto T. U.  314953 
 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile procedimento: Via Catena,3 – 56028 San Miniato (PI) 

Alessandro Frosini  Tel.0571 418385  

DS e-mail: PEO pitd070007@istruzione.it 

e-mail: pitd070007@istruzione.it e-mail: PEC: pitd070007@pec.istruzione.it  

tel. n.: + 39 0571418385 Web: https://www.itcattaneo.edu.it Codice accred. 
  R.T.  IS0060 

3. Di procedere successivamente alla nomina delle commissioni valutatrici delle candidature pervenute 

secondo i criteri indicati dal bando, operando con una tempistica tale da poter assicurare l’avvio delle 

attività nei tempi indicati in premessa. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            (prof. Alessandro Frosini) 
             Documento informatico firmato digitalmente 

            ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
         del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, 

          il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 

 

mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@pec.istruzione.it
https://www.itcattaneo.edu.it/

		2021-12-23T15:25:54+0000
	frosini alessandro




