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Ai componenti della Commissione   
Sito WEB      

 
Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze selezione personale INTERNO per il 
reclutamento TUTOR del Progetto PON/FSE - COMPETENZE DI BASE -Piano 34665-Avviso 1953 
del 21/ 02/ 2017FSE: 
a) Sotto-azione 10.2.1A - Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-96 
b) Sotto-azione 10.2.2A - Codice Progetto 10.2.2A -FSEPON-LO-2017-206 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolasti-che, ai sensi della legge 15/03/1997, n.59; 
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sul-la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D. Lgs.30/03/2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

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

VISTO il Regolamento di Istituto approvato con la delibera n.58 del 08/02/2017 che stabilisce i criteri per la 
disciplina degli incarichi agli esperti esterni/interni e la delibera n.88 del 27/10/2017 che integra tale 
regolamento; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE I - Istruzione FSE – obiettivo specifico 10.2.2 – 
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” – Sotto Azione 10.2.2A 
“Competenze di base”. 

VISTA la delibera nº2 del 19/04/2017 del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto in oggetto. 
VISTA la delibera nº61 del 19/04/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione del progetto in oggetto. 
VISTA la circolare MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038450 29-12-2017 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti autorizzati. 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - “Linee guida dell'Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria" e Allegati. integrazioni e aggiornamenti 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la propria determina di assunzione in bilancio prot. n° 0000784/U del 30/01/2018; 
VISTA la propria determina prot. n. 11613 del 06/11/18 Sotto-azione 10.2.1A 
VISTA la propria determina prot. n. 11614 del 06/11/18 Sotto-azione 10.2.2A 
VISTI i propri avvisi per il reclutamento interno di tutor del Progetto in oggetto prot. n. 11624 del 06/11/18 

Sotto-azione 10.2.1A; prot. n. 11624 del 06/11/18 Sotto-azione 10.2.1A 
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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 Scolastica     LULLI SONIA 

 Direttrice Servizi generali e Amm.vi   DE ROSE DONATELLA 

 Docente     SALDARINI EMILIO 
 
 
La Commissione è convocata per il giorno 22 novembre 2018 alle ore 14.00. 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
   Prof.ssa Sonia Lulli    

 
[Firmata digitalmente ai sensi del    
c.d. Codice dell’amministrazione digitale  
 e norme ad esso connesse]    

 
 

 

 


