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Prot. 135 / B15                       Milano, 16/01/2019       
 
            All’albo on-line 

Doc. Carbone Giuseppina 
Doc. Losardo Maurizio 

Al DSGA Moscato Maria 
    

    
 
OGGETTO: Nomina commissione tecnica per la valutazione delle candidature per la selezione di Tutor d’aula e 
Docenti Esperti Interni del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319 – CUP D47I17000580007 – 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 (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017 – Competenze di base  
VISTA  la candidatura n.39330  “1953 del 21/02/2017”, inoltrata il 15/05/2017; 
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’AdG Prot. N.38439 del 29 dicembre 2017; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione- 
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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze 
di base - Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319  ; 

VISTA  la deliberazione de Consiglio di Istituto n. 107 del 20/06/2018 con la quale è stata approvata 
l’acquisizione in bilancio dello stanziamento Pon Competenze di base; 

VISTA    la nota prot. 2111/B15 del 24/10/2018 con la quale è stata richiesta la rinuncia delle voci aggiuntive; 
VISTO      il decreto di assunzione in bilancio prot. 2212/B15 del 06/11/2018 per l’attuazione del progetto  

   10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319 
VISTA      la nota MIUR prot.34815 del 02/08/17 avente per oggetto l’iter di reclutamento del personale                               

   esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e e nota prot. 35926 del 
                  21.09.2017 –errata corrige 
VISTO       il regolamento per disciplina degli incarichi a esperti esterni del 04/10/2017 
VISTA       la determina prot. 2518/B15 del 6/12/2018  con la quale la Dirigente scolastica ha dato avvio alle  

    procedure attuative del Progetto  10.2.5A-FSEPON-LO-2017-319 
ACCERTATO che per l'attuazione Progetto occorre selezionare N.8 figure di ESPERTI INTERNI; 
PREMESSO  che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

   aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione formativa; 
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CONSIDERATO  che occorre verificare preliminarmente la sussistenza di personale interno; 
VISTO l’avviso Prot. 2528  / B15 del 06/12/18  (esperti) e Prot.  2523/ B15 del 06/12/18  (tutor) 
CONSIDERATO   che si rende necessario nominare una commissione per la valutazione delle candidature relative 

                             alla  selezione  delle figure richieste 

NOMINA 
 

quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per assumere l’incarico  
di Tutor d’Aula e di Docente esperto Interno: 
 

 Dirigente Scolastico Milena Sozzi - Presidente 

 Collaboratore Vicario Giuseppina Carbone - Componente 

 DSGA  Maria Moscato - Componente 

 Docente Losardo Maurizio  - Componente 
 
La suddetta commissione stilerà una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri di 
valutazione espressi nel relativo avviso pubblico. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                               Milena Sozzi 
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