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Prot. 3933/B18a del 25/11/2019 

 

 

ISTITUZIONE COMMISSIONE PER VALUTAZIONE CANDIDATURE PON PER I TUTOR DI 

MODULO E DEGLI ESPERTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-

azione 10.2.2.A - Competenze di base. 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV - prot. 

n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 che autorizza questa istituzione scolastica ad 

attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-

1268; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio – E.F. 2018 – prot. 4248/B18 del 20.11.2018, decreto n. 434, 

pari data;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020";  

VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica; 
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VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

ACQUISITE le delibere del Collegio Docenti del 11/09/2018 e del Consiglio di Istituto del 05/10/2018 

relative ai criteri di individuazione del personale per l’affidamento degli incarichi; 

VISTI gli avvisi interni per il reclutamento di tutor, prot. 3682 dell’11/11/2019, e di esperti, prot. 3684 

dell’11/11/2019    

 

ISTITUISCE 

 

la Commissione per la valutazione delle candidature per il reclutamento dei Tutor di modulo e degli 

Esperti composta da DS, dott.ssa Fiorella Esposito, e DSGA, sig.ra Patrizia Di Francesco. 

 

lì, 25 novembre 2019                        

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Fiorella Esposito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


