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Agli Atti 

     Al fascicolo PON FSE 2014-2020, Avviso 2165 

Al sito Web 

All’Albo 

Al Prof. Carmine De Pasquale 

 

 

 

Prot. n. 3895 del 24/07/2019 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2010. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e 

giovani adulti” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3, Sottoazione 

10.3.1B: “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (C.P.I.A.) comprese le sedi carcerarie” emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 -  

   

 

DETERMINA PER ATTRIBUZIONE DELLE ORE DI TUTORAGGIO  

MODULI CARRELLO ELEVATORE, RIPARATORE BICICLETTE, CARROZERIA 
 

PREMESSO CHE il C.P.I.A. Verona attua percorsi di formazione professionale nell’ambito del Progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” “Percorsi per il 

potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti (C.P.I.A.) comprese le sedi carcerarie, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.3, Sottoazione 10.3.1B, Codice identificativo Progetto: 10.3.1B-FSEPON-VE-

2017-4,  “RETIFORMATIVE@CPIAVERONA”,CUP: E35B17008460007,  

 

PRESO ATTO che è stato indetto un bando interno ns  Prot. n.6197/D06  del 19/11/201per la selezione di 

tutors interni per seguire il corso di “carrozzeria”, il corso di “riparatore di biciclette” ed il “corso di addetto 

al carrello” 

 

PRESO ATTO che hanno partecipato al bando 3 docenti, come da verbale della commissione giudicatrice 

ns Prot. n.6642/ D06  del 07 /12/201 

 

- Marco Burlini 

- DePasquale Carmine 

- Alverà Francesco  

-  
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PRESO ATTO delle lettere di incarico dei docenti sopra citati e qui riepilogate per protocollo, data 

emissione e N° di ore assegnate relativamente ai tre moduli 

PRESO ATTO dei Time sheet consegnati dai docenti ns. prot 3873, 3872, 3871 del 23/07/2019, il cui monte 

ore viene riepilogato per corso e docente sempre nella medesima tabella 

 

docenti Lettera incarico carrozzeria Ore 

assegnate 

 

Ore svolte da time 

sheet 

F. Alverà Prot. 806/D06 dell11/02/2019 30 32 

C. De Pasquale Prot. 807/D06 dell11/02/2019 70 68 

 

 

docenti Lettera incarico addetto al 

carrello 

Ore 

assegnate 

Ore svolte da time 

sheet 

M. Burlini 1736/D06 del 27/03/2019 9 8 

F. Alverà 1735/D06 del 27/03/2019 12 10.5 

C. De Pasquale 1734/D06 del 27/03/2019 9 11,5 

 

 

docenti Lettera incarico riparatore di 

biciclette 

Ore 

assegnate 

Ore svolte da time 

sheet 

M. Burlini 2807/1.1.d.del 27/05/2019 20 18,5 

F. Alverà 2805/1.1.d.del 27/05/2019 20 21 

C. De Pasquale 2804/1.1.d.del 27/05/2019 20 20,5 

 

PRESO ATTO che i corsi si sono svolti regolarmente come da bando del progetto presentato e come risulta 

dai certificati di regolare esecuzione  

          

DETERMINA 

 

di avvalersi del rendiconto presente nei Time sheet presentati dai docenti per la retribuzione della loro 

funzione svolta.  
 

Il Dirigente Scolastico 

             Nicoletta Morbioli 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

             e per gli effetti dell’art. 3,c.2,D.Lgs. n. 39/1993 
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