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Prot. n. 1359/2018       Gonzaga  05.03.2018 

 

OGGETTO: Nomina commissione valutazione candidature per incarico di tutor, esperto,  

  referente valutazione e progettista esecutivo – 

Progetto   PON  10.1.1A-FSEPON-LO-2017-74 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “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  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2oP001 “Per la scuola- competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del  17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016, 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”- Asse I -Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 

10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa"- Azione 10.1.1. 

– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc. 
 

VISTA  la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/31705 del 24.07.2017 avente per oggetto Fondi Strutturali 

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

2014-2020.   Avviso pubblico prot. N. 10862 del 16.09.2016 “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” . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE) – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 
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fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione al progetto. 
 

VISTA  la determina dirigenziale Prot. n. 1235/2018 del 26.02.2018 per la selezione pubblica di n. 

7 esperti e n. 7 tutor per il  progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-74 

 

VISTI    gli avvisi per l’individuazione di n. 1 progettista esecutivo e di un referente alla 

valutazione per il progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-74 

 

NOMINA 

 

LA Commissione preposta alla valutazione delle candidature  pervenute a questa Istituzione 

Scolastica nei termini prescritti. 

Presidente: Dirigente Scolastico  Umberto Resmi 

Componenti: Docenti: Allegretti Clara,  Arcuri  Valeria e Moretti Tiziana 

                       DSGA  Albarelli Manuela 

 

La suddetta Commissione, composta in numero dispari, provvederà all’apertura delle buste 

pervenute, contenenti le candidature, in data  07.03.2018 alle ore 11:00 .   Di seguito la 

Commissione valuterà i curricula secondo i criteri di selezione indicati nel bando, anche se in 

presenza di una sola candidatura. 

 

Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, 

assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito 

verbale.   Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito www.icgonzaga.gov.it 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

               Umberto Resmi 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

        Comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 
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