
 

 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al prof. G. Marangoni   

 

OGGETTO: Conferimento incarico di tutor per il progetto: “Stereotip-out” del FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

 

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che 

prevede che  “ le amministrazioni pubbliche possano conferire 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione”; 

VISTO il D.Lgs 165/01 art. 25, in particolare ai commi 2 e 3; 

VISTO L’Avviso pubblico prot. 33956 del 18 maggio 2022 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con FSE E FDR Asse I – Istruzione; 

VISTA la Candidatura N. 1082896 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza del P.O.N. dalla quale si evince che al 

Modulo “Stereotip-out” del FSE- Socialità, apprendimenti, 

accoglienza della durata di 30h è destinato il finanziamento di € 

3.000,00. 

VISTA il Regolamento d’Istituto relativo a “criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività d’Istituto da parte del Dirigente Scolastico approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 20/12/2018; 

VISTO L’Avviso pubblico per la partecipazione alla selezione di n.1 

esperto/a e di n.1 tutor a cui affidare il PROGETTO: “Stereotip-

out” del FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza, prot. n. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





 
2206/22 del 28/06/2022 pubblicato su Amministrazione trasparente, 

Albo pretorio e sulla pagina dedicata del sito web; 

CONSIDERATO Che è stata presentata una unica domanda dal prof. G. Marangoni, 

prot. n. 2396/22 del 18/07/2022 e che pertanto non viene nominata la 

commissione di cui all’Avviso precedente; 

RITENUTA La candidatura del prof. Gabriele Marangoni valida e riconosciuta 

congrua per l'Istituto in riferimento agli obiettivi del modulo; 

VERIFICATO che il C.U.P. è C34C22001330001; 

VERIFICATO  che il CIG non è necessario per i contratti di lavoro temporaneo 

(legge 24 giugno 1997 n. 196). 

 

CONFERISCE 

alla prof. Gabriele Marangoni, C.F. MRNGRL73H12D612R, l’incarico di tutor del progetto 

“Stereotip-out” del FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza. 

Avuto riguardo al compenso, lo stesso è indicato nell’Avviso pubblico per la partecipazione alla 

selezione di n.1 TUTOR del PROGETTO: “Stereotip-out” del FSE- Socialità, apprendimenti, 

accoglienza, prot. n. 2206/22 del 28/06/2022, nella misura massima pari a € 900,00. Esso verrà 

liquidato a consuntivo dell’attività, su determinazione del Dirigente scolastico, espletate tutte le 

funzioni e i compiti indicati nell’Avviso medesimo e a seguito di presentazione di apposita Time-

sheet vistata dal Dirigente Scolastico, con indicazione delle date e delle ore nonché dell’attività 

svolta.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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