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NOMINA TUTOR INTERNI per l’attuazione di alcuni moduli relativi al progetto CATTANEO CAMPUS – Piano 

Estate 2021, inerente all’Avviso AOODGEFID/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” finanziato con i Fondi Strutturali 

Europei – Modulo “Amati amici” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n° AOODGEFID/17655 del 07 giugno 2021 relativa al Progetto 

“Cattaneo Campus – Piano Estate 2021”, di cui all’oggetto 

VISTO che occorre reperire prioritariamente all’interno dell’Istituto le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei 

moduli ed in particolare le figura di TUTOR per i moduli la cui realizzazione è prevista nel periodo 21 giugno – 26 

luglio 2021 dal citato Piano Estate – ovvero: “A scuola di pattinaggio”, “Facciamo sport insieme”, “Remare a scuola” e 

“Amati amici”   

VISTO l’Avviso rivolto ai docenti in servizio presso l’Istituto pubblicato in data 7/6/2021 prot. n. 0002336/U 

VISTO il Verbale della Commissione di valutazione delle candidature prot. n. 0002534/E del 14/6/2021, trasmesso in 

data 12/6/2021. 

PRESO ATTO della graduatoria del modulo “Amati amici” che risulta dal citato verbale, 

DISPONE  

Di escludere dalla graduatoria la prof.ssa Roberta Ceccotti, in quanto, con la scadenza del contratto in data 10 giugno 

2021, la docente ha perso il requisito d’ammissione richiesto dal citato Avviso; 

La pubblicazione della graduatoria del modulo “Amati amici” all’albo dell’Istituto e in evidenza nel sito dell’Istituto, 

dando tempo 3 gg. per eventuali reclami di docenti interni interessati. Trascorso tale termine senza rilievi la graduatoria 

si intenderà definitiva. 

DETERMINA 

di procedere, nelle more della scadenza dei termini prima citati, state l’urgenza di avviare le attività del modulo entro il 

21 giugno p.v., alla nomina dei tutor del modulo, riservandosi di revocare o modificare in tutto o in parte il presente atto 

in caso di accoglimento di reclami, comunque prima dell’effettivo avvio delle attività 

NOMINA 

stante la complessità logistica delle attività in programma, che si svolgeranno in locali diversi dalla sede scolastica, 

tenuto inoltre conto del periodo estivo di sospensione delle attività didattiche in cui si svolgerà il modulo, DUE TUTOR 

del modulo, nelle persone dei due docenti inseriti in graduatoria al primo e al secondo posto: Alessandra Dal Canto e 

Valentina Morotti, per le funzioni specificate nel citato Avviso 

Sentiti gli interessati e preso atto delle rispettive richieste, i tutor svolgeranno, rispettivamente: Alessandra Dal Canto 15 

ore e Valentina Morotti 15 ore, delle 30 previste per l’incarico. 
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DISPONE 

La pubblicazione del presente atto all’Albo dell’Istituto e la comunicazione agli interessati.  

 
 

            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 
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