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Prot. n. 4378 Carloforte, 06/06/2018 

  

Ai Componenti della commissione Tecnica 

All’Albo 

 

Oggetto: Progetto “THINK FREE-LIBERTÉ”. Nomina e convocazione della commissione 

valutazione delle istanze per il reclutamento figure dei tutor, referente per la valutazione, facilitatore 

e docente di supporto alla segreteria necessario per la realizzazione del progetto del Programma 

Operativo Nazionale con Codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-64 – CUP J95B17000100007. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso pubblico l’Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – 

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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base.;  

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016  “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 

evidenziato che l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno. 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.I. 44 del 2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la delibera n° 5 del Commissario straordinario del 29 ottobre 2016, con la quale sono stati 

approvati i progetti di istituto relativi al corrente anno scolastico inseriti nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 205 del 10/01/2018 avente oggetto: Fondi Strutturali Europei 

– 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base – Autorizzazione progetto. 
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VISTO l’Avviso interno prot. 3670 del 11/05/2018 “Bando di selezione tutor (docenti interni) per 

l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PON FSE” 

VISTO l’Avviso interno prot. 3672 del 11/05/2018 “Bando di selezione facilitatore, docente di 

supporto alla segreteria e referente per la valutazione per l’attivazione di percorsi formativi afferenti 

al PON FSE” 

 

NOMINA LE SS.LL. 

 

Quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature per le figure dei tutor, 

referente per la valutazione, facilitatore e docente di supporto alla segreteria previste per la 

realizzazione dei Moduli del Progetto PON “THINK FREE-LIBERTÉ” 

 

 Prof.ssa Salvatorina Vallebona Dirigente Scolastico con la funzione di Presidente; 

 Prof.ssa Maria Laura Damele con la funzione di Componente; 

 Prof. Antonio Scarpa con la funzione di Componente. 

 

La Commissione è convocata per il giorno Mercoledì 06 Giugno alle ore 09:00. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvatorina Vallebona 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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