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“Con l’Europa 

investiamo nel 

vostro futuro” 

 

Prot. (vedi segnatura)    Maerne,   01/02/2019 
 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
 
 
 

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 –  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.   Nomina Commissione per la valutazione delle candidature di esperti e tutor. 

 

Codice Progetto  10.2.2A-FSEPON-VE-2017-43 

CUP:  G47I18001000007 

 
LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

 

Visto il D.P.R. 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche  

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165  “norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze 

dell’Amministrazione Pubblica” 

Visto   il D. Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

Visto   il D. I. n. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni scolastiche”  

Visto    il Regolamento del Consiglio d’Istituto per la disciplina degli incarichi  e dei contratti di 

prestazione  d’opera con esperti esterni 

Visto l’avviso di selezione interna avviata con nota 622 del 22/1/2019  per  il reperimento di docenti 

esperti e tutor per la realizzazione dei moduli previsti dall’avviso in oggetto  

Vista  la necessità per l’espletamento della procedura in questione di nominare un’apposita 

commissione che valuti le candidature pervenute 

 

 

DISPONE 

 

la nomina della Commissione giudicatrice per la comparazione delle candidature  pervenute per la 

selezione di docenti esperti e tutor  per gli interventi in oggetto:  
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“Con l’Europa 

investiamo nel 

vostro futuro” 

 

 

Cuzzolin Monica – Dirigente Scolastica 

Vanin Anna– docente 

Folli Paola – Assistente Amministrativa 

 

Prima convocazione per l’insediamento: Lunedì 4 febbraio 2019 ore 10.45   Ufficio di Presidenza. 

 

A seguire la commissione procederà alla valutazione delle candidature.   I lavori della Commissione   

saranno svolti secondo i criteri e i punteggi stabiliti nel suindicato bando di gara.  Tutte le attività della 

Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la compilazione della 

graduatoria prevista dal bando di gara, con l’indicazione dei relativi punteggi.  Ai componenti della 

Commissione, per l’attività svolta, non spetta alcun compenso 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Monica Cuzzolin 


