
Oggetto: Nomina commissione di valutazione istanze tutor Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-381

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento”, CCI
2014IT05M2OP001, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) 9952 del 17-12-2014, Programmazione
2014-2020, cofinanziato dall'Unione Europea con i Fondi Strutturali Europei FSE-FESR e dallo Stato Italiano con il
Fondo di rotazione, a titolarità del MIUR – 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;
- Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020,
trasmesse dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-2224 del 28-1-2016;
VISTO l’avviso Avviso AOODGEFID\Prot. n. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3782 del 05/04/2017 Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.6 e Obiettivo Specifico 10.2
Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage. Avviso pubblico per il
potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage.

Considerato che con delibera Coll. Docenti delibera n.04 del 23/02/2017 e Cons. Istituto verb.31del 16/03/2017è
stato approvato il piano di intervento per l’attuazione delle attività previste nel progetto definitivo ammesso ed
allegato agli atti del fascicolo di progetto.

VISTA l’autorizzazione MIUR.AOODGEFID  prot.00038418.29-12-2017relativa l’ammissione del progetto che impegna
l’importo dei progetti autorizzati in ordine di graduatoria, per area territoriale e secondo le risorse programmate nel
piano finanziario del PON per euro 16.196.309,00come da elenchi allegati e che attribuisce i seguenti codice
identificativi di progetto id. 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-27 e 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-36 e dispone le modalità di avvio.

VISTO L’avvisoprot. N. 0007476/C43 relativo al reclutamento di tutor interni

NOMINA
La prof. Iannuzzo Giuseppa e il dsga Mariangela Infantino componenti della commissione di valutazione delle
istanze di  tutor e sono convocate per il 30 Novembre alle ore 14,30.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Irene Cinzia Maria Collerone
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