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Oggetto :  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). Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 

Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-66  

Nomina tutor aziendale 

CUP H15B17000320007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 

al suo interno”;  
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le indicazioni del M.I.U.R. per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U) 38386 del 28-12-2017, con la quale è 

stata pubblicata la graduatoria definitiva regionale; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U) 185 del 10/01/2018 che costituisce formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione 

scolastica identificato con il codice 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-66 

VISTO il programma annuale 2019 nel quale risulta inserito in apposita scheda il progetto codice 10.6.6A-FSEPON-

LA-2017-66: “P81. FSE–Potenziamento dei percorsi di alternanza-scuola lavoro” 
CONSIDERATO che è necessario individuare personale TUTOR AZIENDALE per lo svolgimento delle attività 

progettuali previste nei mesi di giugno / luglio 2019; 

VISTE le convenzioni stipulate con le aziende: 

1. D’Agostino & Sofrà  P. IVA 02500920794 sede legale Via P. Gobetti n. 6 – Vibo Valentia 

2. Holidays Network Italia P. IVA 05198391004 sede legale Mestre e operativa presso la struttura ricettiva 

“L’Olivara” di Tropea 

3. Cantina Masicei  P. IVA 02637950797 sede legale C.da Masicei -  Brattirò di Drapia (VV) 

4. Staropoli Agostino P.IVA 00912540796 sede legale Via Duomo 72 – Carla di Drapia (VV) 

5. Televacanze srl P. IVA 02995330798 sede legale Venezia e operativa Residence Letojanni di Taormina – 

Letojanni (Me) 

PRESO ATTO che le aziende di cui sopra hanno individuato un unico tutor interaziendale nella persona della sig.ra 

Lucia Zanchettin   n. Venezia 21/05/1978 C.F. ZNCLCU78E61L736H     

VISTO il curriculum presentato dalla sig.ra Lucia Zanchettin depositato agli atti della scuola 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. l’avvio delle procedure di affidamento diretto dell’incarico di tutor aziendale alla sig.ra Lucia Zanchettin per 

l’attuazione dei seguenti moduli del progetto FSE–Potenziamento dei percorsi di alternanza-scuola 

lavoro”:  
Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo  

 

Ore di 

tutoraggio 

previste 

10.6.6a 10.6.6a-fsepon-la-

2017-66  

Potenziamento laboratoriale e orientamento 

professionale -certificazioni haccp e sicurezza 

sul lavoro - normativa sul lavoro  

 

120 

10.6.6a 10.6.6a-fsepon-la-

2017-66  

Potenziamento lingue straniere  

 

120 
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3.La misura oraria del compenso è stabilita in € 30,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta. 

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, responsabile del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico Alessandra Onofri. 

5. Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto http:///www.alberghiero.it 

all’Albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e Contratti”, 

ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 avente per oggetto il riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni. 
 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Alessandra Onofri*  

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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