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OGGETTO: Fondi strutturali Europei - Programma   Operativo   Nazionale “Per   la   scuola, 

competenze e    ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di 

continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; Sotto-azione 10.1.6A 

Azioni di orientamento – “ Io e il mondo” 

Identificativo progetto 10.1.6A - FSEPON-PU-2018-180 - CUP: I75D18000330007 

Nomina commissione valutazione candidature 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI il Programma Operativo Nazionale “Per   la   scuola, competenze e    ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi; 

VISTI gli estratti delle delibere del Collegio Docenti prot. 1618 del 19/04/2017 e del 

Consiglio d’Istituto prot. 1603 del 14/04/2017 relative alla candidatura dell’Istituto 

per il PON “Orientamento formativo e Ri-orientamento”; 

VISTE le note MIUR prot. n. AOODGEFID/7915 del 27/03/2018, e la nota USR Puglia 

Ufficio II - prot. n. AOODRPU 0009736 del 27/03/2018 di autorizzazione e 

impegno di spesa del progetto PON FSE “Orientamento formativo e Ri-

orientamento” a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/2999 del 

13/03/2017 per un impegno di spesa pari a € 22.728,00; 

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’iter procedimentale per il 

reclutamento del personale “esperto” e “tutor”; 

RAVVISATA         la necessità di selezionare n. 4 Tutor e n. 1 Tutor d’obiettivo; 

VISTE la delibera n. 26 del Collegio dei Docenti del 24/10/2018 e la delibera del Consiglio 

di Istituto n. 17 del 25/10/2018 relative ai criteri di selezione per il reclutamento del 

personale PON FSE; 
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La commissione per la valutazione delle candidature pervenute: 

 

 Prof. STEFANELLI Alessandro Dirigente Scolastico-con funzione di Presidente 

 Ins. LONGO Rosa Anna  Membro Commissione 

 A.A. PEDE M. Teresa  Membro con funzione di segretario verbalizzante 

 

 

I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri e le indicazioni indicate nei 

rispettivi bandi di selezione. 

Tutte le attività della commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei 

soggetti idonei all’assunzione degli incarichi. 

La commissione resta in carica fino alla completa attuazione del progetto. 

La commissione viene convocata il giorno 27/03/2019 alle ore 13:30. Gli esiti della selezione 

saranno resi pubblici sul sito di questo istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro STEFANELLI) 
                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  

                                                                                                                e norme ad esso connesse  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


