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Ai componenti della Commissione 
Al sito web dell’Istituto 

All’Albo 
Agli atti 

 
 

Oggetto: Nomina Commissione Bando di selezione Esperto Tutor e Tutor aggiuntivo per l’attuazione del 
progetto PON FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 
e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

Asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”. 

     Codice: 10.2.2A-FSEPON-MO-2018 -39    CUP B47I17000650007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto ministeriale n.129 del 28 agosto 2018  recante regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 pubblico n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 
 

             e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I- Istruzione – 
 

             Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A 
                   “Competenze di base”. 
 
VISTO i propri  Bandi di selezione rivolti al personale interno alla scuola e per la selezione di 

appropriate figure professionali di esperti tutor e tutor aggiuntivi prot. n. 4693/VI.1.1 del 

16/04/2019; prot.n.4694/VI.1.1 del 16/04/2019; prot.n. 4697/VI.1.1 del 16/04/2019 e prot. 4698 
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del 16/04/2019; 

VISTE         le candidature;  

 

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 prof.ssa Maria CHIMISSO ( funzione di Presidente) Collaboratore del Dirigente Scolastico Prof. 

Mario Tognarelli (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); l’A.A. Concetta 

VERNACCHIA (con funzione di componente della Commissione giudicatrice segretario verbalizzante). 

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 nel Bando.  

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 29 aprile 2019 ore 13.30 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, 29/04/2019       Il Dirigente Scolastico 

                              Maria CHIMISSO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

AOO - istsc_cbrh010005 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005028 - VI.1.1 - del: 29/04/2019 - 13:08:18


		2019-04-29T13:04:25+0200




