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- Al Sito Web 

        - Albo Online 

        - Alla D.s.g.a. Antonella Berloco 

- Al Prof.  Roberto Finocchi 
 

Nomina della commissione per la selezione delle proposte pervenute a seguito degli Avvisi interni per reclutamento di 

Tutor per l’attuazione del modulo “Poi facciamo i conti” relativi al progetto inerente Avviso AOODGEFID/9707 del 

27.04.2021 “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI RIVOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID” finanziato con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.   

Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-105: Titolo del modulo: “Poi facciamo i conti” 

CUP: E23D21001440007     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

VISTO         l’Avviso AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educati rivolti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid” Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 11/05/2021 e del Consiglio d’Istituto, delibera n. 1 del 

12/05/2021 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo al citato Avviso; 

VISTA          la nota n. 17355 del 1/6/2021 nella quale si informa della pubblicazione delle graduatorie definitive dei 

progetti presentati in relazione al citato Avviso;   

VISTO  che nell’ambito delle risorse disponibili per area geografica per la Regione Toscana sono stati ammessi a 

finanziamento tutti i progetti collocati fino alla 148° posizione di detta graduatoria; 

CONSIDERATO che il progetto “Cattaneo campus”, presentato da questo Istituto, risulta collocato al 115° posto; 

VISTA             la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n° AOODGEFID/17655 del 07 giugno 2021 

 

VISTO che occorre reperire prioritariamente all’interno dell’Istituto le risorse umane necessarie per lo 

svolgimento del modulo “Poi facciamo i conti” ed in particolare la disponibilità dei docenti attualmente 

in servizio presso l’Istituto, al fine di formare una graduatoria di merito fra coloro che sono in possesso 

dei requisiti per la figura di TUTOR per i moduli del progetto “Cattaneo Campus- Piano Estate 2021”; 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti finanziati nell’ambito 

del PON-FSE;  

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione di detti interventi; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delibera del CdI n.1 del 08/01/2019; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico n. 102 del 20/09/2021; 
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VISTO l’avviso interno per la individuazione di Tutor per l’attuazione del modulo “ Poi facciamo i conti”, prot. 

n. 0003755/U 

 
 

NOMINA 

La Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute a questa Istituzione Scolastica costituita da: 

 Alessandro Frosini – Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente); 

 

 Antonella Berloco – Direttrice dei servizi generali e amministrativi a Tempo Indeterminato (con 

funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

 

 Roberto Finocchi – Docente a Tempo Indeterminato (con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice e di segretario verbalizzante); 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione basate sui relativi punteggi indicati 

nell’Avviso. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli Esperti 

classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 11,00 del 02 ottobre 2021 presso l’Ufficio di Presidenza. 

 
 
                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                          (Prof. Alessandro Frosini)  
   Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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