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Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Originale agli atti della scuola. 

 
                                                                                                                          Alla prof.ssa Mariamaddalena Serati 
 

       Oggetto: provvedimento di nomina 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. n. 9901 del 20 Aprile 2018 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE); 

 
VISTO l’inoltro della Candidatura di questo Istituto n. 1020184 del 15-06-2018, di cui al prot. 

n.1636 del 28-06-2018; 
 

VISTO le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi 2014-2020; 

 
VISTO la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0012264 del 15-04-2019; 

 
VISTO l’avviso pubblico per la selezione mediante procedura comparativa di personale 

interno a cui affidare l’incarico di tutor e di accompagnatore di cui al prot. n. 722 del 

20.04.2020; 

 
VISTO il Decreto dirigenziale di cui al prot. n. 806 del 20.05.2020 con il quale viene resa 

pubblica la graduatoria definitiva per la selezione di tutor e accompagnatore per la 

partecipazione al progetto PCTO estero con destinazione Dublino, 

 

 
INDIVIDUA 

 

La prof.ssa Serati Mariamaddalena  quale destinataria di nomina a Tutor per la fase 1 del 

progetto ‘Learning by Working’ realizzato con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per lì apprendimento” 2014-2020.  

Il Tutor  per la fase 1 sarà impegnato in attività di formazione preliminare in Italia prima della 

partenza per Dublino della durata di 8 ore nel periodo tra giugno e luglio 2020. L’attività può 

svolgersi presso la sede dell’Istituto oppure in remoto. 

 

      Magenta, 04.07.2020 
 

        Il Dirigente Scolastico 
             Felice Cimmino 
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