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All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle istanze per il reclutamento di PERSONALE INTERNO

all’Istituzione Scolastica TUTOR ed ESPERTI a valere per il progetto formativo PON FSE relativo
all’Avviso pubblico PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - prot. N.
9707 del 27 aprile 2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza COVID-19.
Identificativi Progetto:
10.1.1A-FSEPON-PI-2021-58 - VIVI LA SCUOLA - CUP F33D21002220007
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-71 – CARPE DIEM – CUP F33D21002270007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTI
VISTO
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale N° 129 del 28 agosto 2018, recante regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
l’Avviso pubblico Prot. N. 9707 del 27 aprile 2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell’emergenza COVID-19
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/17355 del 1 Giugno 2021 con la pubblicazione dei
progetti approvati in regione Piemonte;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
il Decreto di inserimento in bilancio Prot. 3114/E del 01/09/2021 con cui è stato inserito il
progetto in oggetto al Programma Annuale 2021;
l’avviso di selezione dei Tutor d’aula ed esperti Prot. 0004553/U del 08/10/2021 da impiegare per il
progetto FSE PON relativo all’ l’Avviso pubblico Prot. N. 9707 del 27 aprile 2021 Realizzazione di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la

VISTO

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19;
l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione dei Tutor d’aula

NOMINA
la Commissione per la valutazione dei curriculum di tutor ed esperti, come da oggetto, composta dalla
sottoscritta e dai seguenti componenti:







DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA MARIA ZINDATO
DSGA DOTT.SSA CATERINA GRECO
INS. MADIA SOLITO
INS. SILVIA VACCARINO
ASSISTENTE AMM.VA SIG.RA MICHELINA CASSA

La Commissione si riunirà il giorno 19.10.2021 alle ore 15.30 presso l’Ufficio di Presidenza.
F.to il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Zindato
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