
 

 

Codice CUP: F91B17000380006  

                                                        

ALL’ALBO dell’Istituto  

Al Sito WEB 

Ai componenti della Commissione  

                                               Sede 
 

PON FSE-“AGGIUNGI UN POST A SCUOLA”- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) 10.1.1A-FESRPON-CA-2017-349- AVVISO PUBBLICO N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” “Per la scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 

______________________________ 

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di un tutor aggiuntivo per 
la realizzazione del modulo Digital trends del Progetto PON/FSE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-
349 “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso prot. AOODGFID/PROT.N.10862 del 16/09/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali 
-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” 

 Vista  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio  2017 che rappresenta 
la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

Vista            la delibera del Consiglio d’Istituto n.346  del 19/09/2016 di approvazione decreto di assunzione in 
bilancio e attivazione PROGETTO 10.1.1A– FSEPON-CA-2017-349 PIANO OPERATIVO 





NAZIONALE 2014-2020 – per una somma complessiva di € 39.530,40 
Visto Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze  e   ambienti   per 

l’apprendimento” all’attuazione di n°  progetto relativo all’Obiettivo specifico –0.1 –  Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica  formativa –Azione 10.1.1 - “Interventi 
di  sostegno agli studenti caratterizzati da  particolari fragilità” 

Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale ATA 
interno per  assistenza alle attività del progetto 10.1.1A– FSEPON-CA-2017-349 PIANO che 
prevede la realizzazione di n. 8 (otto) moduli;; 

Visto        il regolamento individuazione e selezione   del personale interno ed esterno  approvato dal 
Consiglio d’Istituto del 14/10/2017 n. 351 per il conferimento di incarichi di  esperto, tuotor, 
valutatore, personale interno ed  esperti esterni; 

Visto il proprio avviso prot. n. 1150 del 28/02/2018 rivolto al personale interno  e alle scuole plurime per 

il reclutamento un tutor aggiuntivo per il modulo Digital trends, per la realizzazione del 
Progetto PON/FSE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-349 “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA” 
a.s. 2017/2018, che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 

 

Designa le SS.LL. 
 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente 
predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 Dirigente Scolastico DECATO  SILVANA 

 D.S.G.A.: DECATO ANTONIO 

 Prof.: PETRICCIONE  ROSA 
 

Dirigente scolastico 

Prof. ssa Silvana Decato 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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