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Oggetto: progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-89 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. CUP B59G16001950007. Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. Nomina commissione 

di valutazione curriculum esperti e tutor.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico del MIUR del 16/09/2016, prot. AOODGEFID/10862 – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”;  

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di approvazione del progetto “nel segno 

del Segni” a valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio (codice progetto 

10.1.1A-FSEPON-SA-2017-89;  

 

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al Programma Operativo 

Nazionale 20014-2020 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-89 ; 

 

LETTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

 

VISTI gli Avvisi di reperimento di figure interne all’istituzione scolastica, in qualità di docenti esperti 

prot.n.6525 del 30/10/2017 e docenti tutor prot. n.6526 del 30/10/2017 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

che svolga i compiti di tutor dei diversi moduli  

 

NOMINA 

La seguente Commissione per la comparazione dei cc.vv.:  

- Dirigente Scolastico prof. Stefano MANCA PRESIDENTE  

- Direttore SGA Maria Rosa PINNA, COMPONENTE  

- Docente prof.ssa Daniela COLOMO COMPONENTE con funzione di Segretario Verbalizzante  

La commissione si riunirà il giorno venerdì 10/11/2017 alle ore 14,00, presso la Presidenza, per l’esame 

delle domande pervenute e la predisposizione della relativa graduatoria.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 

              (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 
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