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Alla Prof.ssa Bologna Rita
Alla Prof.ssa Surdi Concetta
Al sito sezione “Amministrazione trasparente”

OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione dei titoli per la selezione di Tutor
ed Esperti interni - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot.
n. 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 nella 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. Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI2017-570. Costituzione Commissione per la Valutazione dei curricula ai fini del
reclutamento dei Tutor e degli Esperti interni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto
Visto
Visto

L’Avviso pubblico, prot. n. 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 nella 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.
il proprio provvedimento di indizione di selezione di personale Tutor interno
prot. n. 5692/C14 del 06/11/2017;
il proprio provvedimento di indizione di selezione di personale Esperto interno
prot. n. 5693/C14 del 06/11/2017;
il proprio provvedimento di riapertura termini per la selezione di personale Tutor

interno prot. n. 6027/C14 del 23/11/2017;
il proprio provvedimento di riapertura termini per la selezione di personale Esperto
interno prot. n. 6183/C14 del 01/12/2017;
il regolamento di contabilità scolastica D.I. 44/01;
il D.A. della Regione Siciliana n.895/01;

Visto
Visto
Visto
Visto

il R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni;

Visto

in particolare l’art. 91 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Valutata

l’opportunità di costituire una speciale commissione composta di soggetti di piena
fiducia dell’amministrazione e professionalmente qualificati a cui affidare il
compito di procedere all’esame e alla valutazione dei curricula presentati per
l’incarico specificato in oggetto,
DISPONE
Art. 1

La Commissione per la valutazione delle istanze per la selezione dei Tutor e degli Esperti interni,
è così costituita:
Dirigente Scolastico Prof.ssa De Laurentiis Anna, con funzione di presidente;
Prof.ssa Surdi Concetta, con funzione di membro della Commissione e di segretario
verbalizzante;
Prof.ssa Bologna Rita con funzione di membro della Commissione.
Art. 2
I lavori della Commissione di valutazione saranno svolti con i criteri indicati negli Avvisi pubblici
indicati in premessa.
Art.3
La Commissione è convocata presso l’Ufficio di presidenza per le ore 11,00 del giorno 14 Dicembre 2017,
per la comparazione e valutazione dei curricula, inviati secondo i termini indicati dagli avvisi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna de Laurentiis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

