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DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DOMANDE ESPERTI/TUTOR  

Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-147“Al di là delle barriere” 
 

CUP H78H1800 1010007 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – Avviso prot. 4395 del 09/03/2018 - Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio - 
2a edizione, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a 
rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa e, in quanto coerente - Sotto Azione 10.1.1 - interventi di sostegno alle studentesse e agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità; 

VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Al di là delle barriere”; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/33215 del 06 novembre 2019, con la quale sono state comunicate le 
graduatorie definitive regionali dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID/4396 del 09/03/2018; 

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-676 del 17/01/2020, 
di autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-147- dal titolo: 
“Al di là delle barriere”, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020; 

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 febbraio 2018; 

VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede l’utilizzazione di 
una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

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; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio  Prot. 0001106/U del 15/02/2020 

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

VISTA    la nota MIUR 34815 del 02-08-2017 “Iter di reclutamento del personale esperto e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” 
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VISTO l’avviso interno/esterno per la candidatura relativa alla figura di tutor  Prot. 0003278/U del 
22/04/2022 

 
RITENUTO opportuno procedere alla nomina di una commissione per la valutazione delle 
candidature acquisite 

 
DECRETA 

La nomina della Commissione per la valutazione delle candidature è così costituita: 

 Dirigente Scolastico dott.ssa Cassano Roberta  – Presidente 

 Prof. Fredella Francesco Saverio  – Componente   

 Ass. Amm.vo di Corcia Rosanna – Componente                                                 

 
 
 
 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Dott.ssa Roberta Cassano 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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