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Prot. n. 2137/b15       Modena 29/05/2018 

 

Oggetto: Decreto di nomina esperti e tutor esterni  “MODULO  KEEP CALM”,  Candidatura n. 

19466 -10862 – e “MODULO  Percorsi della salute in mountain bike con supporto 

mappa attraverso QR CODE”- Progetto “FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio -

Programma Operativo Nazionale N.10862 – 16/09/2016 -Codice identificativo 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-9”, autorizzato   con     nota     MIUR   prot.n. 

AOODGEFID 31701 del 24/07/2017 - Codice Cup C99G17000420007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO  l'avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 

soprattutto nellearee 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; 

VISTE le delibere n.8096 A3 del 21/09/2016 del Collegio dei Docenti e delibera n. 8097 A3 

del 03/11/2016 Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" - 2014 – 2020; 

PRESO ATTO  della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31701 del 24/07/2017 e dell'elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Emilia Romagna; 

VISTA  la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 23/10/2017; 

VISTE le istanze di candidatura sui bandi relativi al PON “FSE- Inclusione sociale e lotta al 

disagio Programma Operativo Nazionale N.10862 – 16/09/2016 Codice 

identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-9”, autorizzato con nota MIUR 
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prot.n. AOODGEFID 31701 del 24/07/2017 pervenute all’ufficio di segreteria nei 

termini prestabiliti 

DECRETA 

l’individuazione di n.  2 esperti e n. 2 tutor per PON FSE in oggetto come da tabella riassuntiva 

riportata in allegato. 

La presente assegnazione costituisce per gli esperti e tutor indicati, ai quali viene assegnato il 

compenso lordo orario rispettivamente di 70,00 per esperto e 30,00 euro per tutor, come risulta 

dall’indicazione delle spese generali riportate nel bando FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio 

Programma Operativo Nazionale N.10862 – 16/09/2016 Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-

FSEPON-EM-2017-9” in oggetto. Tale importo sarà liquidato ad erogazione di attività 

effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON. 

Il presente atto sarà affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito web istituzionale dell’istituto 

www.ic3modena.gov.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott. Daniele Barca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:moic840003@istruzione.it
mailto:moic840003@pec.istruzione.it
http://www.ic3modena.gov.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    

ISTITUTO COMPRENSIVO 3 di MODENA  

 

 

Dirigente: Daniele Barca 
Resp. del procedimento:                                                  mail                                     tel. 
Via Piersanti Mattarella 145  - 41126 Modena 

 

moic840003@istruzione.it  

 

 

059300664 059393111 
 

moic840003@pec.istruzione.it  

IBAN: IT27A0760112900001034843258 C.F.: 94177180364 
 

http://www.ic3modena.gov.it/  

 

Allegato n. 1 

Nominativi esperti e tutor individuati moduli Keep Calm e Percorsi della salute in mountain bike 

con supporto mappa attraverso QR CODE per progetto “PON FSE “inclusione sociale e lotta al 

disagio Programma Operativo Nazionale N.10862 – 16/09/2016, autorizzato nota MIUR prot.n. 

AOODGEFID 31701 del 24/07/2017  

Codice Cup C99G17000420007 

 

moduli Esperti  tutor 

Keep Calm Dondi Daniele ( Cassetto dei sogni a.s.d.) 

30 ore 

Guerzoni Elisa (Cassetto dei sogni a.s.d.) 

30 ore  

Percorsi della salute in 

mountain bike con 

supporto mappa attraverso 

QR CODE  

Orlandini Lorenzo 

(A.M.I. -Scuola Nazionale Maestri di 

Mountainbike)  

30 ore 

Ferrari Giovanni  

(A.M.I. - Scuola Nazionale Maestri di 

Mountainbike)  

  30 ore 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott. Daniele Barca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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