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Prot. /C14        Casale di Scodosia, 12/09/2018   
 
Oggetto: Nomina commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione alla selezione interna Tutor, Progetto  
PON Competenze chiave Scuola dell’infanzia codice 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-77  e Competenze chiave Scuola 
primaria codice 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-210 

 
FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche 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 espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
prot. n. AOODGEFID/1953  del 21/02/2017. Competenze di base 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto 
Titolo 

progetto 
CUP 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-77 
Competenze 

chiave Scuola 
dell’infanzia 

H22H17000250006 

10.2.2A   10.2.2A-FSEPON-VE-2017-210 
Competenze 

chiave Scuola 
primaria 

H35B17000470007 

  
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  l’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59; 
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 del 01 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTI i Progetti all’uopo predisposti, denominati “Imparare Giocando” e “Italiano e matematica creativi” 

approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 
VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Ufficio IV: con nota prot.n. AOODGEFID/0038439 del 29-12-2017 ha pubblicato le 
graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; con nota prot.n. AOODGEFID-209 
del 10/01/2018 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto 
e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.1A definita dal seguente codice progetto: 
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10.2.1A-FSEPON-VE-2017-77 pari a € 17.046,00, e la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente 
codice progetto: 10.2.2A-FSEPON- VE-2017-210 pari a € 44.856,00, prevedendo come termine di 
conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura 
amministrativo-contabile; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti  pubblici di servizi e  forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria e, in particolare, la procedura per il conferimento di 
incarichi nell'ambito dei progetti; 

VISTA la necessità di avvalersi della collaborazione di tutor interni in possesso di particolari requisiti, in 
linea con gli obiettivi e i contenuti previsti nei vari moduli formativi; 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di Tutor per la realizzazione del 
Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto, Prot. 
3794/C14 del 20/06/2018, pubblicato all’Albo on line e al Sito web dell’Istituto dal 21/06/2018 al 
28/06/2018; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata; 
VISTA la graduatoria definitiva prot. 4266/C14 del 25/07/2018 pubblicata all’albo online dell’Istituto; 
CONSIDERATO che la pubblicazione all’Albo on line e al Sito web dell’Istituto dell’avviso sopracitato è 

avvenuta dopo il termine delle lezioni, precisamente in data 21/06/2018 con scadenza  28/06/2018, e 
che non tutto il personale dell’Istituto ne è venuto a conoscenza; 

CONSIDERATO che su n.11 tutor interni necessari per i moduli dei due progetti ne sono stati selezionati n.7  
VISTO  il secondo avviso per il reclutamento di personale interno che dovrà svolgere compiti di Tutor in 

riferimento ai Progetti in oggetto e precisamente per il reclutamento di n.4 tutor, emanato con nota 
Prot.4789/C14 del 11/09/2018 . 

 

DESIGNA Le SS.LL. 
 

Quali componenti della Commissione di valutazione con i seguenti compiti: 
- Esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente 

predisposto; 
- Redigere le graduatorie degli aspiranti. 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 
 

Dirigente Scolastico Dr.Cesare Cecchetto 

Docente Prof.ssa Chiara Pomello Chinaglia  

Assistente amministrativa Sig.ra Paola Mantovan 

 
La Commissione è convocata per il giorno 20 settembre  2018 alle ore  13.00. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dr.Cesare Cecchetto 

 
Per accettazione: 
 

Docente Prof.ssa Chiara Pomello Chinaglia   

Assistente amministrativa Sig.ra Paola Mantovan   
 




