
 

 

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa 

 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
 
Prot.n. 6203/PON /1/10        Milazzo,  10/09/2019 

 

Al sito web istituzionale 

                All’Albo on-line 

 

 Decreto pubblicazione graduatorie provvisorie tutor scolastici  

progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-19 “Per una nuova lettura della città fortificata” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO            il D. Lgs. N. 165/2001; 

   VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 - FSE - ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

VISTA  la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto 

10.2.5C-FSEPON-SI-2018-19 “Per una nuova lettura della Città fortificata di Milazzo”; 

VISTE le disposizioni diramate dal M.I.U.R. con nota prot. n.1498 del 09/02/2018 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTA  la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/9718 del 18/04/2018;  

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.2736/C14 del 18/04/2018 con il quale il progetto è 

stato inserito nel Programma annuale dell’e.f. 2018 alla voce P 22; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 18/04/2018 con la quale il progetto è stato inserito 

nel PTOF nel triennio 2016/19; 

VISTA  la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/3685 dell’08/02/2019, relativa ai chiarimenti per il 

reclutamento di esperti e tutor, con la quale il MIUR precisa la selezione interna alla rete di 

scuole deve avvenire tramite un unico avviso rivolto al personale di tutte le scuole della rete; 

VISTO la delibera del Collegio dei docenti n. 236 del 14/06/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 14/06/2019; 

VISTA  la nota  prot. n22685 del 01/07/2019 con la quale il MIUR ha concesso la proroga del progetto 

al 20/12/2019;; 



VISTO l’avviso pubblico per la selezione dei tutor scolastici all’interno della rete di scuole 

prot.n. 5377/PON/1/10 del 13/07/2019 e successiva proroga prot.n. 5539/PON/1/10 del 

29/07/2019; 

VISTI i verbali  redatti dal Dirigente Scolastico in data 05/09/2019 prot.n.6122PON/1/10, in 

data 09/09/2019 prot. n. 6129/PON/1/10, in data 10/09/2019 prot. n. 6178/PON/1/10; 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie dei tutor scolastici dei moduli : 

o Il Bastione di S. Maria: punto nodale della Città Fortificata – studenti ITET Leonardo da Vinci 

di Milazzo; 

o Il Bastione dell’Isola e le sue sette porte: spazi ripensati da restituire alla Città – studenti ITET 

Leonardo da Vinci di Milazzo; 

o Archeoalimentazione e modelli alimentari del passato nel territorio di Milazzo – Studenti 

scuola secondaria di primo grado I.C. Primo Milazzo 

o Biodiversità e antropizzazzione nell’area della Città Fortificata di Milazzo – alunni scuola 

primaria I.C. Terzo Milazzo; 

o Archeoalimentazione e modelli alimentari del passato nel territorio di Milazzo - Studenti 

scuola secondaria di primo grado I.C. Terzo Milazzo 

o Archeoalimentazione e modelli alimentari del passato nel territorio di Milazzo – studenti ITET 

Leonardo da Vinci di Milazzo; 

o Biodiversità e antropizzazzione nell’area della Città Fortificata di Milazzo – alunni scuola 

primaria I.C. Primo Milazzo; 

o Lettura del paesaggio naturale e delle colture arboree della Città Fortificata di Milazzo - 

studenti ITET Leonardo da Vinci di Milazzo; 

o OBIETTIVO TURISMO: costruzione di una mappa visuale multilingue relativa al percorso 

della Città Fortificata – studenti ITET Leonardo da Vinci di Milazzo; 

o MILAZZO GREEN: una mappa del patrimonio botanico della Città Fortificata – studenti ITET 

Leonardo da Vinci di Milazzo; 

o Virtual tour della Città Fortificata – studenti ITET Leonardo da Vinci di Milazzo; 

 

Il presente decreto sarà affisso all’albo di questo Istituto e pubblicato sul sito della scuola 

www.davincimilazzo.edu.it. in data 11/09/2019. 

Avverso le predette graduatorie potrà essere espresso formale reclamo, datato e sottoscritto, entro e 

non oltre le ore 13,00 del 18/09/2019.  

Qualora alla data del 18/09/2019 non pervenisse alcun reclamo, la graduatoria è da considerarsi 

definitiva. 

Data di affissione:  11/09/2019     

Data di defissione:  19/09/2019   

 

 

                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                Prof.ssa Stefana Scolaro 
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