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Prot.  N  6309      /A10       Del  05 /12 /2018             
 

OGGETTO: Nomina Commissione per la selezione di   tutor  per “Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 

“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  
  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40 e succ. modifiche; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 - per la presentazione delle 

candidature per “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 

formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 61 del 21/05/2018 di  variazione di  bilancio  ; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  6  del 1 2 / 0 1 / 2 0 1 6  con la quale è stato approvato il 

PTOF per l’anno scolastico 2015-2018; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA la nota prot. N. OODGEFID/7891 del 27 Marzo 2018 di autorizzazione del progetto  

VISTA la nota MIUR nota n. 34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’ iter da  
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seguire per il conferimento degli incarichi nell’ambito dei progetti Pon e in merito ad aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente e che preliminarmente  

l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo 

docente le risorse professionali di cui ha necessità ai fini della  realizzazione del  progetto Pon FSE 

RILEVATA la necessità di impiegare docenti interni  per svolgere attività di Tutor nell'ambito dei 

progetti a valere sul bando PON in oggetto; 

RILEVATA la necessità di utilizzare  personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze 

rinvenute secondo quando previsto dall'autorità di gestione 

 

VISTO il bando di cui al prot. 6157  del 26/11/2018 per la selezione dei tutor di cui all'oggetto. 

 
 

RITENUTO 

pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione giudicatrice 

composta di soggetti dotati di adeguata professionalità 

 

DISPONE 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei curriculum, per la procedura in premessa è così costituita: 

 

Prof. Galluccio Ornella (Docente Componente della Commissione) 

Prof. Ragosta Giuseppe(Docente Componente della Commissione) 

Prof.  Cinque Paola (Docente Componente della Commissione) 

 

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nel bando 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei tutor  elencati in 

apposita graduatoria. 

 

Art.3 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 06/12/2018.  

Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo, spetterà il compenso 

accessorio, individuato in sede di contrattazione collettiva 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
 Giovanni De Rosa 

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

c.2 del D.L. vo n. 39/93 · 

 

 
 


