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Al sito web dell’Istituto 
All’Albo 

 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei  –  Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/9901 del 20 aprile    2018    “Potenziamento    dei    percorsi    di    
alternanza    scuola-lavoro”    Nota    Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 
2019.   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.6 
– Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 
Codice progetto:10.6.6A-FSEPON-MO-2019-2. NOMINA COMMISSIONE BANDO 
DI SELEZIONE TUTOR. 
CUP: B38H14000010001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico n. 9901/2018 che si inserisce  nel  quadro  di  azioni  finalizzate  ai  
percorsi  di alternanza  scuola-lavoro  e  di  tirocini  e  stage,  di  cui  all’Obiettivo  
Specifico  10.6  –  Azione  10.6.6  e Obiettivo   Specifico   10.2   –   Azione   10.2.5   
del   Programma   Operativo   Nazionale   “Per   la   Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive variazione nel D.L. 56/17 “Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 

VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 n. 129; 

VISTE   le  delibere:  n. 54 del 28/05/2018  del Consiglio d’Istituto e n. 62 del 31/05/2018 del 
Collegio dei Docenti con cui si approvava  la candidatura al progetto PON Avviso n. 
9901/2018; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 28/10/2019 di assunzione in bilancio del 
progetto PON Avviso n. 9901/2018; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-14633 DEL 09/05/2019 relativa al 
progetto  PON 10.6.6A-FSEPON-MO-2019-2 “Potenziamento    dei    percorsi    di    
alternanza    scuola-lavoro che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 
VISTO il proprio  Bando di selezione rivolto al personale interno alla scuola per la selezione 

di appropriata figura professionale di tutor prot. n. 1027 VI.1.1 del 24/01/2020; 

VISTE le candidature pervenute; 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 
Commissione giudicatrice; 

DISPONE 

che la Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute è così costituita: il 
Dirigente Scolastico Maria CHIMISSO (con funzione di Presidente), prof.ssa Mariarosaria 
MUSACCHIO (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretario 
verbalizzante) e prof. Mario Nazario TOGNARELLI (con funzione di componente della 
Commissione giudicatrice). 
Il compito della Commissione giudicatrice è quello di verificare la correttezza delle candidature e 
valutare i curricula in ordine al profilo professionale richiesto, in base ai criteri e all’assegnazione 
dei punteggi dettagliatamente indicati nei Bandi.  
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 
pubblicazione di una graduatoria.  
La commissione dichiara che non sussistono cause di incompatibilità. 
La prima seduta della Commissione è fissata per il giorno 13 febbraio 2020 ore 11,15 presso 
l’ufficio di Presidenza, salvo eventuali altre sedute al fine di completare i lavori di selezione del 
personale richiesto. 
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web dell’Istituto e all’Albo, nonché 
comunicati agli interessati.  
 
Termoli, 13/02/2020 

 
Il Dirigente scolastico 

Maria CHIMISSO 
                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto è stato redatto dall’estensore  C.Maglieri presso l’I.P.S.E.O.A. Federico di Svevia di Termoli.  
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