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Prot. n°4166.VI/1       Belluno,  10 ottobre 2018 
 
OGGETTO: Nomina personale interno per lo svolgimento della funzione di esperto e tutor nel PON Avviso pubblico 
n.2999 del 13/03/2017 -  Azione 10.1.6 Azioni Progetto 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-79 – CUP: C37I17000040006 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Educare alla scelta e spunti metodologici per l’orientamento: ponte tra scuola, 
università e lavoro       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei e il 
Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE-FESR) e il Regolamento (UE) 
n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’avviso Prot. N° AOODGEFID\2999 del 13 marzo 2017; 
VISTA la nota MIUR di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/7921 del 27/03/2018; 
VISTI i bandi prot.n.2691.VI/1 e prot.n.2696.VI/1 del 16/07/18 finalizzati alla selezione di personale interno 
all’Istituzione scolastica cui conferire incarichi di formatori esperti e tutor nell’ambito del progetto PON citato in 
oggetto; 
VISTE le istanze pervenute in tempo utile; 
VISTO il verbale della commissione di valutazione e l’allegata graduatoria prot.n.2929.VI/1 del 31/07/2018; 
VISTO il decreto di approvazione della graduatoria prot.n.2996.VI/1 del 06/08/2018; 
 

NOMINA 
In qualità di FORMATORI i seguenti docenti: 

 MODULO TITOLO DOCENTE 

MODULO 1  
Laboratori di avvicinamento alle discipline scientifiche, di 
sviluppo delle vocazioni e di autovalutazione per il 
miglioramento della preparazione richiesta dai corsi di laurea 

CASTELLAZ NICOLA 

DIANA MASSIMO 

YANNIKIS THEODORE 

MODULO 2 
Laboratori di avvicinamento alle discipline scientifiche, di 
sviluppo delle vocazioni e di autovalutazione per il 
miglioramento della preparazione richiesta dai corsi di laurea 

CASTELLAZ DORIANA 

CHIESURA LUCA 

GIACOMIN ANTONELLA 

 
In qualità di TUTOR i seguenti esperti: 

MODULO TITOLO DOCENTE 

MODULO 1  
Laboratori di avvicinamento alle discipline scientifiche, di 
sviluppo delle vocazioni e di autovalutazione per il 
miglioramento della preparazione richiesta dai corsi di laurea 

CASTELLAZ DORIANA 

MODULO 2 
Laboratori di avvicinamento alle discipline scientifiche, di 
sviluppo delle vocazioni e di autovalutazione per il 
miglioramento della preparazione richiesta dai corsi di laurea 

CASTELLAZ NICOLA 

 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                      Prof.ssa Renata Dal Farra   
         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

      Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse   
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