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Codice: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-29 
CUP: J85B17000440006 
 
 

       Ai componenti della Commissione  
Prof.ssa Susanna Trionfera  

       Prof.ssa Anna Mandraffino 
Sede 

 

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento del tutor 
interno per la realizzazione del Progetto PON/FSE “ Fair Trade Italia - Irlanda  
Codice Identificativo : 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-29 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per la presentazione di proposte 

relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione – PON 
FSE 2014-2020; 

VISTO il piano n. 993870 inoltrato dal ns Istituto in data 28/06/2017; 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/180 del 10 gennaio 2018 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo istituto che comprende il modulo dal titolo “FAIR TRADE 
ITALIA-IRLANDA” Codice 10.2.5.B-FSEPONLA-2017-29 – CUP J85B17000440006 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014-2020; 

VISTO il D.L. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 riguardante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la delibera del CdI n. 297/3 del 15 giugno 2017 con la quale è stata espressa l’approvazione in 
via preventiva della partecipazione all’avviso pubblico di cui sopra; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio n. 302/5 del 09/02/2018 
VISTA         la delibera del Collegio Docenti n. 5/7C del 18 Maggio 2017 e 5/3 del 2/03/2018 con la quale 

sono stati approvati i criteri di valutazione per la selezione del Personale Interno/Esterno da 
coinvolgere nel PON; 

VISTO       il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 dicembre 2017 con delibera n. 301/4. 
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VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 2255/01-09 del 11/05/2018  per l’avvio di una procedura 
selettiva per il reperimento n. 1  Tutor Scolastico per lo svolgimento delle attività previste nel 
modulo “FAIR TRADE ITALIA-IRLANDA” del progetto Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro 

VISTO il proprio avviso Prot. n. 2326/04-05 del 15/05/2018 rivolto al personale interno per il 
reclutamento di un tutor interno per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovrà 
svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

 
 

Designa le SS.LL. 
 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 
appositamente predisposto; 

 redigere il verbale esame delle istanze pervenute 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 Dirigente Scolastico Maria Laura Morisani 

 Prof.ssa Susanna Trionfera 

 Prof.ssa Anna Mandraffino 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Laura Morisani 
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