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All’Albo Pretorio d’Istituto 

Agli atti PON 2014-2020 
attraverso pubblicazione su sito 

web dell’Istituto 
 
 

Oggetto: ISTITUZIONE COMMISSIONE VALUTATORI – PON FSE 2014-2020 - Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, che mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

spressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

areedisciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
 

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-243 dal titolo “Upgrading, consolidation, 

strengthening” - CUP:  E35B18000020007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota AOODGEFID/207 del 10-01-2018 con la quale il MIUR Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV - 

comunica l'autorizzazione del progetto unitamente a disposizioni e tempistica - 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-243; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

strutturali europei” 2014- 2020; 

VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 

1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà 

coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;  

VISTA la nota prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo  Nazionale “Per  la scuola,  competenze  e  ambienti per l’apprendimento”  
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2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA  la determina dirigenziale prot. n. 2264 del 06/03/2019 relativa alla pubblicazione 

dell’avviso pubblico di selezione di personale interno cui conferire incarichi di 

ESPERTO – TUTOR – PERSONALE DI SUPPORTO; 

VISTO l’ avviso di selezione interna prot. n.  2306 del 07/03/2019 relativo alla selezione di 

Esperti e Tutor; 

VISTO l’ avviso di selezione interna prot. n.  2274 del 07/03/2019 relativo alla selezione di 

Tutor; 

VISTA  la normativa vigente che prevede l’insediamento di una Commissione di valutazione; 

 

ISTITUISCE 

 

la Commissione di Valutazione dei titoli, presentati dai candidati, a ricoprire il ruolo di Esperto e 

Tutor interno, nell’ambito del PON FSE in oggetto.  

 

La Commissione è così composta:  

• Prof. Stefano Pollini, in qualità di Dirigente Scolastico 

• Sig.ra Filomena Castrignanò, in qualità di DSGA 

• Prof.ssa Lucia Russo e Prof. Davide Allori, in qualità di docenti esperti di didattica e di attività 

di formazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Stefano Pollini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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