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                                                                                                     ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE PON 

                                                                  ALL’ALBO 

                                                                                                                 AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice riapertura bando Tutor  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonchè per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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 
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agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. VISTA la nota MIUR prot. n° AOODGEFID/28618 del 

13/7/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti 

per l’apprendimento 2014/2020. Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio” Asse 1 – Istruzione FSE – Obiettivo 

specifico 10.1.1 – Sostegno agli studenti con particolari fragilità. Azione 10.1.1 A – Interventi per il successo 

scolastico degli studenti; 

VISTA la nota autorizzativa per l’Istituzione Scolastica NEE16600E prot. n° AOODGEFID/31700 DEL 

24/07/2017 al Progetto “Fuoricl@sse 2” - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-539 per un totale di € 42.456,00; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

VISTA la nota MIUR n. 34815 del 02/08/2017 che ha fornito alle Istituzioni Scolastiche chiarimenti circa il 

reperimento degli esperti; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio della somma finanziata, prot. 2819/4.1.o 

del 31/08/2017; 

VISTO il bando tutor prot. n. 4429/1.1.d del 05/12/2017 e la relativa graduatoria definitiva, prot. n. 45/1.1.d del 

09/01/2018; 

VISTO il bando esperti, prot. n. 4676/1.1.b del 21/12/2017 e la relativa graduatoria definitiva, prot. n. 

490/1.1.d del 02/02/2018; 

VISTE le opzioni dei docenti interni di cui all’art. 2 del bando esperti; 

CONSIDERATA la necessità di reperire n. 3 tutor per le posizioni rimaste scoperte; 

VISTA la riapertura del bando tutor, prot. n. 572/1.1.d del 08/02/2018; 

VISTE le istanze pervenute; 

 

NOMINA 

 
la Commissione giudicatrice così composta: 

 

PIZZA FRANCESCA 

INGENITO NICOLINO 

GUGLIELMO MARIA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


