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Oggetto: nomina COMMISSIONE VALUTAZIONE CURRICULUM 4 TUTOR INTERNI. 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/7908 del 27/03/2018 "Orientamento 

formativo e rio-orientamento”. Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico10.1. – Azione 10.1.6: Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

  

Cod. progetto: 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-31 

CUP: H34F18000090006 

Titolo: CONOSCE E SPERIMENTARE PER SCEGLIERE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 128, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche "; 

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO         l’Avviso pubblico n° 2999 del 13/03/2017 "Orientamento formativo e rio-
orientamento”. Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico10.1. – Azione 10.1.6: Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 
alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi 

VISTA  la candidatura n. 988653 presentata da questo Istituto in data 30/05/2017 



VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/7908 del 27/03/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e il termine di realizzazione entro il 31/08/2019 - importo 

autorizzato € 17.928,00; 

VISTO  il relativo impegno di spesa pari a € 17.928,00 ed il Decreto Dirigenziale di assunzione 

in bilancio in data 8/06/2018; 

 

CONSIDERATA 

la necessità di nominare la commissione di valutazione; 

 

VISTE le competenze del personale in servizio nell’Istituzione scolastica 

 

NOMINA 
 

 

quali componenti la commissione di valutazione delle richieste pervenute: 

 

DAGNINO Mirko – 2° Vicario DS 

CROSA SILVANA – Uff. Personale 

TALASSANO Sara – Uff. Personale  

 

e convoca gli stessi il giorno 4/12/2019 alle ore 10.30 per la valutazione in oggetto 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria MORABITO 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


