
  

  

 

 

 

 

Nomina quale componente commissione valutazione istanze  -  TUTOR - personale interno all’Istituzione 
Scolastica per l’attuazione di Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 alla docente Sia Elena in sostituzione della docente 
Emanuela Pianese assente per giustificati motivi. Progetto “IL SUCCESSO DI OGNUNO“ Codice progetto 
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-330 - Codice CUP H94C16000000007 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di 

stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine 

di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;  

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

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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 PON - 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 n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) 

n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 di autorizzazione all’avvio delle attività 

relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014/2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

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 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 

Protocollo 0000904/2018 del 01/02/2018



330;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti  n. 156 del 05/10/2016 e  delibere n. 248 del 26/09/2016  - 249 del 

26/10/2016 di adesione al progetto PON in oggetto;   

VISTO il decreto n. 804 del 06/09/2017 di assunzione in bilancio del Progetto PON FSE autorizzato e 

finanziato;  

VISTO il regolamento interno per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni PON FSE deliberato 

dal Consiglio di Circolo con delibera n. 279 del 06/09/2017;  

VISTO il proprio avviso Prot. 308/4.1.0 del 16/01/2018 rivolto al personale interno per il reclutamento di e 

tutor  per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in 

oggetto. 

VISTE le candidature regolarmente arrivate entro la data di scadenza dell’avviso stesso; 

VISTA la nomina della commissione prot. 628 del 25/01/2018; 

CONSIDERATO che la docente Emanuela Pianese risulta assente fino al giorno 02/02/2018 per giustificati 

motivi prot. n. 721 del 29/01/2018; 

 

        La Dirigente scolastica 

 

 

Nomina la docente Sia Elena quali componenti della Commissione Valutazione Istanze TUTOR - PONFSE-CA-

2017-330 in sostituzione della docente Emanuela Pianese. 

 
 

     Dott.ssa Olimpia Finizio 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi  del cd. CAD e normativa 
connessa)  
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