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Prot n°1410/07-05 

Carcare, 10/09/2018 

 

Oggetto: NOMINA ARMELLINO Marilena - Tutor accompagnatore progetto PON “Una guida turistica in 

Inghilterra” 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro". Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione competenze trasversali-
transnazionali 10.2.5.b. 

Titolo del progetto UNA GUIDA TURISTICA IN INGHILTERRA  

CUP H32H18000060006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il proprio avviso prot. 815 del 11 Maggio 2018 per la selezionare n. 2 docenti tutor accompagnatori 

per la realizzazione del progetto “Una Guida turistica in Inghilterra” 

VISTE le candidature pervenute, tutte nei tempi e nei modi definiti dall’avviso 

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria pubblicato con prot 1407 il 10.09.2018 

VISTO il verbale conclusivo Prot. n°1408 del 10/09/2018 

INCARICA 

la prof.ssa ARMELLINO Marilena (C.F. RMLMLN56C43C463I) di svolgere la funzione di TUTOR relativa al 

progetto PON di Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.  

L’istituto Scolastico Liceo Statale “San Giuseppe Calasanzio” a fronte dell’attività svolta dal docente 

corrisponderà un compenso orario lordo stato di € 30,00 come da CCNL tabella n. 5 (ore aggiuntive non di 

insegnamento).  

L’attività sarà retribuita con un compenso massimo di € 1.350,00 omnicomprensivo pari a 45 ore. Il 

compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere  

Albo online 

Sito Web 

Prof.ssa ARMELLINO Marilena 

 



 
 

avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.  

Le attività dovranno risultare da apposita rendicontazione oraria che attesti l’impegno lavorativo. 

 L’attività sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Prof. Fulvio BIANCHI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/93. 


