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Decreto n. 7/2022 

NOMINA TUTOR INTERNI per l’attuazione di moduli relativi al progetto CATTANEO CAMPUS 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 “Strumenti digitali 

per le lingue straniere”, Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-105, CUP: E23D21001440007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

“Cattaneo Campus 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 il modulo “Strumenti digitali per le lingue straniere” 

VISTO l’Avviso rivolto ai docenti in servizio presso l’Istituto pubblicato in data 27/12/2021 prot. n. 0005383/U del 

23.12.2021 

VISTO il Verbale della Commissione di valutazione delle candidature nominata con atto del 08/11/2022 prot. n. 

0000109/U, trasmesso in data 11/01/2022 

PRESO ATTO delle risultanze relative al modulo “Strumenti digitali per le lingue straniere” che risultano dal citato 

verbale 

VISTO il decreto n.6/2022 di approvazione della graduatoria provvisoria, a seguito della citata selezione 

VISTA in particolare la disposizione del citato decreto, per la quale, dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, si 

dà tempo 3 gg per eventuali reclami di docenti interni interessati, trascorsi i quali senza rilievi la graduatoria si intenderà 

definitiva; 

VISTA in particolare la disposizione del citato decreto, per la quale, stante l’urgenza di avviare le attività del modulo 

entro il mese di gennaio c.a., si procede alla nomina del 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, 

DATTO ATTO della particolare complessità e delicatezza dell’incarico oggetto della selezione e della disponibilità 

espressa dalle Prof.sse Nacci Elisabetta e Silvia Doni candidate alla selezione e collocate in graduatoria provvisoria, 

rispettivamente alla posizione n. 1 e 2 

RITENUTO, per il più proficuo svolgimento del modulo, di procedere con l’assegnazione dell’incarico di tutor, per n. 15 

ore alla Prof..ssa Nacci Elisabetta e per n. 15 ore alla Prof.ssa Silvia Doni  

 

NOMINA 

 

1. La Prof.ssa Elisabetta Nacci per l’incarico di TUTOR del modulo “Strumenti digitali per le lingue straniere” 

per n. 15 ore, per le funzioni specificate nel citato Avviso 

2. La Prof.ssa Silvia Doni per l’incarico di TUTOR del modulo “Strumenti digitali per le lingue straniere” per 

n. 15 ore, per le funzioni specificate nel citato Avviso 

   

DISPONE 

 

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

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

            (prof. Alessandro Frosini) 
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