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CUP: F39G16000710007
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE -

FSE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020

Avviso pubblico 10862 del 16.09.2016 - Autorizzazione AOODGEFID 31695 del 24.07.2017
PROGETTO 10.1.1A FSEPON AB 2017-70

“CHALLENGE!” II CICLO
Al DS prof.ssa M. Teresa Marsili

Al DSGA Dott.ssa  M. Grazia Mettica
Alla Prof. ssa Franchi Roberta

FS Progettazione e Sviluppo
Sito web

Albo on line
Amministrazione trasparente

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE PER  TUTOR 
SUPPLENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”,  a  titolarità  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la presentazione delle
proposte per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” finanziate con
il FSE;
VISTA la  candidatura  del  progetto“Challenge!”  (candidatura  n.  32017)  presentata  dall’Istituto
Omnicomprensivo di Alanno per il II ciclo di istruzione;

VISTA la nota del Miur -prot. n. AOODGEFID/28604 del 13/07/2017- con la quale si autorizza il
progetto con il codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-70;
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VISTA la nota del Miur –prot. AOODGEFID/31695 del 24/07/2017- con la quale si comunica
formalmente l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.
AOOGEFID/10862 DEL 16/09/2016, per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto (Commissario straordinario) n. 15 del 31.10.2017 in cui
è stato assunto in bilancio il finanziamento autorizzato di euro 39.927,30 (riferimento determina
prot. n. 8429 del 12  ottobre 2017);
VISTO  il  D.Lgs.  n.  33  del  14  marzo  2013 recante  il  riordino  della  disciplina  riguardante  gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO  che per  l’attuazione  del  progetto  PON “Challenge!”  sono stati  regolarmente
individuati tutor interni all’ istituzione scolastica;
RILEVATA comunque la necessità di individuare uno o più docenti tutor supplenti per i moduli del
progetto “Challenge!”, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività previste anche in
caso di assenza occasionale o continuativa del tutor titolare di modulo (prot. 2585 del 3-03-2018);

DISPONE

che la Commissione per la valutazione delle candidature di  tutor supplenti sia costituita così come
di seguito indicato:

Dirigente scolastico    Maria Teresa Marsili    
DSGA                         Maria Grazia Mettica
F.S.                             Franchi Roberta

La commissione è convocata in data 15.03.2018 alle ore 9:00

                                                                                                            Il Dirigente scolastico
                                                                                                        Prof.ssa M. Teresa Marsili

                                                                                                            Documento firmato digitalmente 
ai sensi del c.d. Codice  dell’Amministrazione digitale

                                                                                                           e a normativa connessa.  
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