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OGGETTO: NOMINA COMPONENTI VALUTAZIONE ISTANZE ESPERTI / TUTOR   
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’ avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Competenze di Base “– Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.).  
 
VISTA  la nota  di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 del 

MIUR; con la quale si comunica che il progetto presentato da questa Istituzione 
Scolastica è formalmente autorizzato 

 
VISTO Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 
lavorativi. 
 
VISTA la lettera  MIUR di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/7917 del 

27/03/2018 con la quale si comunica che il progetto presentato da questa 
Istituzione Scolastica è formalmente autorizzato 
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Tenuto conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 
59/97, dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 

 
Viste  le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014/2020 
 
Tenuto conto che la scelta degli esperti sarà effettuata secondo le indicazioni ed i 

chiarimenti emanati dal M.I.U.R. con prot. N. 34815 del 02.08.2017 (Punto A 

paragrafo 1)  con priorità  nei confronti del personale interno.   

Visto  l’avviso interno Prot. 9069 del 13/11/2018 per la selezione di personale cui 

conferire l’incarico di ESPERTO / TUTOR nell’ambito del Progetto: “Fantasia, 

Ritmo, Musica Ed Emozioni” Codice Ident. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-320 

Visto l’avviso interno Prot. 9095 del 14/11/2018 per la selezione di personale cui 

conferire l’incarico di ESPERTO / TUTOR nell’ambito del Progetto: “Gli 

Internauti Del Futuro”  Codice Ident.  10.2.2A-FSEPON-SI-2017-503 

Visto l’avviso interno Prot. 9211 del 16/11/2018 per la selezione di personale cui 

conferire l’incarico di ESPERTO / TUTOR nell’ambito del Progetto: 

“Orientarsi per il futuro” Codice Ident. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-180 

Vista la necessità di procedere alla valutazione dei curricola dei candidati che 

hanno presentato domanda per il conferimento degli incarichi; 

DISPONE  
 

La nomina della commissione per la valutazione delle candidature presentate, come di 

seguito indicato: 

Concetta Maria TOTARO Componente Docente 

Spiridione STRANO Componente Docente 

Mariapia ILACQUA DSGA 

 

La Commissione si riunirà per recepire le domande e analizzare i curricula ed assegnare 

l’incarico secondo una graduatoria interna atta a valutare le competenze adeguate.  La 

suddetta Commissione valuterà altresì le domande degli esperti esterni nei termini previsti 

dal Bando. 

 
 
 
 

       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina BROCCIO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


