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All’albo 

Al Sito sezione PON2014-2020 

 
 Oggetto: Nomina Commissione istanze Esperti – tutor- referente valutazione Progetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. 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.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. -Competenze di base codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-

2017-856 - codice CUP B63B17000080006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. -Competenze di base codice 

progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-856;  

VISTO il Progetto “A SCUOLA DI COMPETENZE” Candidatura N. 19066 10862 - FSE - -Competenze di 

base , di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  l’istruzione e per l’innovazione digitale  

– Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “A SCUOLA DI COMPETENZE” 

proposto da questa Istituzione Scolastica ; 

VISTA la nota MIUR.AOOGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0034815.02-08-2017 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nelle recenti Linee Guida A.N.A.C. relative al PON in oggetto;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di docenti esperti per la realizzazione del Progetto di 

cui all’oggetto;  

PRESO ATTO della delibera n 14 del Collegio dei Docenti del 07/09/2017 “Criteri scelta esperti 

esterni e interni-tutor PON-POR- FSE-PROGETTI”;  
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PRESO ATTO della delibera n 5 del Consiglio di Istituto del 22/09/2017 “ Criteri scelta Esperti 

esterni e Interni-Tutor PON –POR- FSE-PROGETTI”;  

VALUTATO il contenuto del verbale Prot 0003844 III.4 -Pareri e consulenze del 16/10/2017 del 

gruppo istituzionale di cui alla Delibera n.14 del C.d.D del 07/09/2017 e alla delibera n 5 del C.I. 

del 22/09/2017. 

CONSIDERATI i bandi  

Prot. 0002910/U del 05/07/2018per la selezione dei tutor interni  al PON di cui all’oggetto;  

Prot. 0002911/U del 05/07/2018 per il reclutamento dei docenti esperti  

Prot. 0002912/U del 05/07/2018  per la selezione del Referente valutazione 

NOMINA 

La Commissione di valutazione delle istanze pervenute così costituita:  

Dirigente Scolastico Giovanna Nazzaro  

D.S.G.A. Pacifico Annamaria  

Assistente amministrativo Costanzo Anna  

La Commissione si riunirà ad horas per procedere alla valutazione delle istanze, previa verifica di 

insussistenza di Incompatibilità.  

Il Dirigente Scolastico  

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –  

ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione  

originale con firma autografa) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


