
  

 
 

 
  Prot.  n. 11714/4.1.o                                                                       Torino, 15/12/2017  
  
                                                                                       Al Prof. Mario Dicandia 

                                              All’Albo 
                                              Agli Atti 

 
 
Oggetto:   "PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHE' PER 
GARANTIRE L'APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L'ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO 
NELLE AREE A RISCHIO” – INCARICO TUTOR  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16 settembre 2016  Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

                          Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree 
a rischio e in quelle periferiche”. 

                          Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
                           Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31708  del 24/07/2017  
avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 



  

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusion sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersion scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. Autorizzazione progetto. 

VISTO il D.L. 1 febbraio 2001, n.44; 
 
RILEVATO che il progetto menzionato è stato concesso il  finanziamento di € 39.668,00 

(trentanovemilaseicentosessantotto,00) 
VISTO          il bando per il reclutamento di personale esterno  prot. 11196/4.1.i  del 

29/11/2017; 
VISTA           la proposta di collaborazione del docente Mario Dicandia prot. 11550 del 

11/12/2017; 
VISTO       il verbale della commissione di valutazione delle offerte prot. 11574/4.1.i  del 

29/11/2017; 
 

INCARICA  
 
Il  Prof.  Mario Dicandia   di svolgere n. 30 ore di tutoraggio in qualità di Tutor  all’interno del  

modulo “Difendo I miei diritti e I miei doveri” . 
Il compenso previsto è di € 30,00 omnicomprensivo per ogni ora di lezione. 
Le lezioni si svolgeranno in orario extracurricolare, secondo il calendario concordato con il 

Direttore del corso e l’esperto compatibilmente alla disponibilità degli studenti e si 
concluderanno entro il 30 maggio 2018. 

 
 
 
                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

Prof. Giovanni PACIARIELLO 
 
 
 
Per accettazione Prof. Mario Dicandia 


