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MIUR 

Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4427 del 02 maggio 2017, "Potenziamento dell'educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" 

autorizzazione sottoazione codice identificativo progetto 
Prot. n. AOODGEFID/9282 del I 0/04/2018 10.2.5A I 0.2.5A-FSEPON-EM-2018-87 

ISTITUTO SUPERIORE STATALE "B. RUSSELL" 
Via Sacco e Yanzetti, I - 42016 Guastalla (RE) - codice fiscale: 90001050351 

Te!.: 0522824577 - 0522825339 fax: 0522835093 
e-mail: reis006005i'a{istruzione.it - p.e.c.: reis006005@pec.istruzione.it 

Sito: www.russell.gov.it - codice meccanografico: RE1S006005 
Codice Univoco Ufficio: UFULHR - codice CUP: H57117000360007 

Prot. n. 6133 Guastalla, 08.08.2018 

VERBALE N. 1 DEL 08.08.2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'avviso prot. n. 5871 del 27.07.2018 relativo alla selezione di n. 1 tutor scolastico interno e 
n. 1 figura aggiuntiva interna da impiegare nella realizzazione del Progetto Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso 
pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d'impresa. 
Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-87 

Titolo Progetto: LUOGHI NARRANTI: TEATRI DEL FIUME/THEATRES ACROSS THE 
RIVER 
E LUOGHI NARRANTI: TEATRI DEL FIUME/THEATRES ACROSS THE 
RIVER n2 

Vista l'unica domanda di partecipazione a svolgere la funzione di tutor scolastico interno, 
presentata dalla Prof.ssa Amadasi Luciana 

Vista l'unica domanda di partecipazione a svolgere la funzione di figura aggiuntiva interna, 
presentata dal Prof. Boffa Domenico 

Visto che le domande sono pervenute nei termini previsti dal bando 

Visto che gli insegnanti sopra menzionati sono in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso 

DETERMINA 

Di affidare: 
l'incarico di tutor scolastico interno alla prof.ssa Amadasi Luciana da svolgersi nell'a.s. 2018/19 
per un impegno di 30 + 30 ore 
l'incarico di figura aggiuntiva interna al prof. Boffa Domenico da svolgersi nell'a.s. 2018/19 per un 
impegno di n. 20 + 20 ore 



Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 30,00 (trenta/00) 
euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributivo. 


