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All’ Albo on line 

Al sito web dell’Istituto 

                       Sezione PON FSE 

OGGETTO: Nomina Commissione per valutazione delle domande per la selezione di Tutor/ Esperti interni/Referente per la 

valutazione Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-257 - dal titolo: “Intorno a noi” 

L DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO      il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Avviso prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Sotto Azione, 10.2.2A Competenze di base  

VISTO il Progetto presentato dall’Istituto (ex FGIS051005), candidatura N. 1016962 dal titolo INTORNO A NOI;  

 VISTA    la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 

Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e 

l’innovazione digitale, Ufficio IV, Prot. AOODGEFID-22747 dell’ 01/07/2019, di autorizzazione allo svolgimento delle attività 

del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-257 - dal titolo: “Intorno a noi”, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 

2014/2020;   

 VISTO     il decreto di assunzione in bilancio, prot. 3999/A41 del 30/07/2019;   

 VISTA       la nota Miur, prot. 1361 del 06.02.2019, relativa al dimensionamento della rete scolastica, a seguito della quale, a 

decorrere dall’01/09/2019, l’I.I.S.S. Giannone Masi (ex FGIS051005), è stato dimensionato ad Istituto Tecnico Giannone Masi, 

con conseguente variazione della titolarità di tutti i progetti del P.O.N.;   

 VISTE       le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014– 2020, 

trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09.02.2018  

 VISTE le delibere di approvazione degli OO. CC. dei progetti PON FSE 2018 presentati dall’Istituto;  

 VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto   

 VISTO il DI 129/2018;  

 VISTE le delibere degli OO.CC  relativi ai criteri di selezione delle figure dei tutor, esperti.    

 VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale esperto e               relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale”     

VISTO l’ avviso interno per la selezione delle figure di tutor/esperti  Prot. 0006021/U del 30/10/2020 

 RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle domande pervenute   

 

DETERMINA 

 

la costituzione della Commissione di valutazione delle domande così composta: 

 Presidente: Dirigente Scolastico prof.ssa Roberta Cassano  

 Componente: dott.ssa Grazia Lombardi 

 Componente: prof. Fredella Francesco Saverio 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.giannonemasi.it e 

conservato, debitamente firmato agli atti della scuola.  

 

Foggia 11/12/2020  Il Dirigente Scolastico 

                                                                              d.ssa Roberta Cassano 
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