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NOMINA COMMISSIONE
DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
ALLE FIGURE PROFESSIONALI DI:
ESPERTI - TUTOR
Relativo all’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Progetti per Orientamento formativo e Riorientamento”. Asse I–Istruzione–(FSE).Obiettivo specifico10.1. – Azione 10.1.6 – Azioni di
orientamento
CIP 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-77 CUP H29F17000030006

All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTE
VISTA
VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n.275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001, n.44, recante il regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
l’Avviso del MIUR prot.n. AOODGEFID/7918 del 27/03/2018 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017
“Orientamento formativo e Ri-Orientamento”. Asse I–Istruzione–(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;
la Delibera del Collegio dei docenti n.05 del 17/05/2017 e del Consiglio d'Istituto n.10
del 15/05/2017 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso
MIUR prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
“linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi allegati;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/3500 del 22/02/2018 con la quale si
pubblicavano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti
approvati;
la necessità di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere la
funzione di tutore di figure aggiuntive per l’affiancamento degli esperti nella
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VISTO
RITENUTO

conduzione delle attività formative previste dal PON “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
il Bando interno prot. n. 5122 del 04/07/2018 per la selezione di n.1 Esperto e Tutor
per ognuno dei moduli del progetto di cui al PON FSE “Progetti per Orientamento
formativo e Ri-orientamento” - CIP 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-77;
necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, Esperti e
Tutor per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti:

AVVISO 2999 del 13/03/2017 - FSE

Moduli

Orientamento formativo e Ri-Orientamento.

EMOZIONIAMOCI INSIEME
ASCOLTARSI...RACCONTARSI... EMOZIONARSI...

CIP 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-77

LABORATORI DI ANTIDISPERSIONE

LIBERA E CONSAPEVOLE SCELTA
NOMINA
LA SEGUENTE COMMISSIONE
PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE AI BANDI PON FSE
“Progetti per Orientamento formativo e Ri-orientamento”. Asse I–Istruzione–(FSE).Obiettivo
specifico10.1. – Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento
CIP 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-77

per la selezione di ESPERTI, TUTOR
1. Alberto Riboletti (Dirigente Scolastico – presidente della Commissione)
2. Luca Volpi ( Docente sc. Sec. 1° grado – segretario della Commissione)
3. Paola Molli (A.A. – componente della Commissione)
4. Maria Grazia Bel Viso (A.A. - componente Commissione)

La Commissione avrà il compito di valutare le istanze attenendosi ai criteri e ai punteggi previsti dei
relativi bandi. Al termine della valutazione, la stessa formulerà una graduatoria provvisoria.
Ogni incontro della Commissione, nelle date che verranno stabilite, verrà opportunamente
verbalizzato.
Per i membri della Commissione non è previsto alcun compenso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto Riboletti
(Firma sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993)
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