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Agli Atti 

 Al Sito Web  
Al DSGA 

                   Alla Sig.ra Cambise Assunta 

                 Alla docente Palumbo Sabrina 

                Al  docente Colaiuda Gianfilppo 

 

Oggetto: Nomina commissione tecnica per la valutazione dei titoli dei candidati – tra il personale interno – 

allo svolgimento dell'incarico di ESPERTO o TUTOR nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze di 

base” 2014-2020, Cip 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-76 " CUP E98H19000450007. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
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VISTA la revisione del Piano dell’Offerta Formativa deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
13/12/2017 (delibera n° 2); 

 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Azione 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-76 Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

 
VISTE le note MIUR – A00DGEFID prot. n. 2670 del 08.02.2016, prot. n. 3021 del 17.02.2016, prot. n. 
5577 del 21.03.2016, prot.n. 5610 del 21.03.2016, prot.n. 6076 del 04.04.2016, prot.n. 6355 del 12.04.2016 
e prot.n. 6534 del 15.04.2016; 

 
VISTO gli avvisi prot. n. 6387/6386/04-02 del 11/12/2019 pubblicato sul sito dell’Istituto in stessa data con 
il quale si richiedeva la disponibilità a candidarsi come Tutor ed Esperti nei moduli previsti per la 
realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 

 

 
NOMINA 

quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per assumere l’incarico 

di ESPERTO o TUTOR nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, Cip 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-76 : 

Fabio Massimo PIZZARDI – Dirigente Scolastico – Presidente  

Di Cola Katia - Dsga 

Cambise Assunta – Assistente Amministrativo 
Colaiuda Gianfilippo – Docente 
Sabrina Palumbo - Docente 

La riunione per la valutazione delle candidature è convocata il giorno 19.12.2019 alle ore 09,30 nei locali 
della Presidenza dell’Istituto Comprensivo in Via Cifilanico s.n.c.. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fabio Massimo Pizzardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


