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AGLI ATTI 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
AL DSGA 

                                 ALL’Ass. te Amm:vo A. Milazzo  

 

   

         Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020                                      
Avviso Prot. n. AOODGEFID – 1953 del 21/02/2017 

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/201 8 
 
OGGETTO: Nomina commissione tecnica per la valutazione dei t itoli dei candidati – tra il 
personale interno allo svolgimento dell'incarico de lla FIGURA di TUTOR e –tra il personale esterno 
allo svolgimento dell’incarico della figura di ESPE RTO nell’ambito del PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-202 0 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

cod. FSEPON-SI-2017-22   CUP: H17I17000680007- Progetto “Una scuola per tutti”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

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

2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per  

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come 

modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con il quale è stato approvato il PTOF triennale 2016/2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 64 del 09/02/2018 con cui è stato approvato il Programma 

Annuale, esercizio finanziario 2018; 

VISTO la delibera del Collegio dei docenti prot. n. 1203 del 13/03/2017 delibera n. 174 con la quale è stato 

approvato il progetto PON - Competenze di base; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 13/03/2017, prot. n. 1362 del 20/03/2018 

 con la quale è stato approvato il progetto PON - Competenze di base; 

VISTO l’avviso 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a 

supporto dell’offerta formativa”; 

VISTA la nota AOODGEFID/206 del 10/01/2018 di autorizzazione progetti “ Si impara giocando” e “ Una 

scuola per tutti”;  

ATTESA  la necessità di impiegare tra il personale interno figure di tutor per supportare le attività formative, 

nell’ambito dei Moduli didattici, a valere sul Bando PON in oggetto; 

VISTA la reiterazione dell’Avviso cui conferire l’incarico di tutor, prot. n. 5938 del 4/12/2018 
 
VISTA la Dichiarazione del Dirigente Scolastico sull’esito della procedura interna del progetto  
Progetto:10.2.2A FSEPONSI2017- 22 prot. n. 5937 del 4/12/2018 
 

VISTO il Bando ESPERTI ESTERNI Progetto:10.2.2A FSEPONSI2017- 22, prot. n. 6055 del 10/12/2018 

 
PROCEDE 

 

alla nomina della seguente commissione, per la valutazione dei punteggi e i curricula pervenuti a questa 

I.S., così composta: 

Presidente  Maria Virginia Filippetti in qualità di Dirigente 
 

Scolastico 
Componenti   
                                                                                Agata Milazzo 


