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- Al Sito Web 

        - Albo Online 

        - Al DSGA (Monica Fiaschi) 

- Al Prof. (Roberto Finocchi) 

 

Oggetto: Nomina e Convocazione Commissione per la selezione delle proposte pervenute a 

seguito di Avviso interno per reclutamento di Tutor e di Esperti madrelingua per 

l’attuazione dei moduli “Foreign languages for life” – spagnolo, “Foreign languages for 

life” – inglese, “Foreign languages for life” – tedesco, “Foreign languages for life” – 

francese, all’interno del progetto inerente all’Avviso 1953 del 21/02/2017  Avviso 1953 

del 21 febbraio 2017 “Competenze di base” finanziato con i Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento 2014-2020” Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-198 Titolo progetto OLTRE LA 

SCUOLA. PER IMPARARE A IMPARARE 

 CUP  Assegnato al Progetto –E25B17006640007          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/0001953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE     la Delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 17/02/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 

delibera n. 1 del 11/04/2017 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo 

all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/0001953 del 21/02/2017; 

VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID/0038439 del 29-12-2017 con la quale si 

pubblicano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti approvati;    

VISTA l’autorizzazione da parte del MIUR prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - 

Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-198; Importo complessivo 

autorizzato € 41.256,00 
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CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire alla 

selezione e valutazione delle figure professionali specifiche (tutor, esperto e altre figure); 

VISTA  la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del  25/07/2017 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;    

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/34815 DEL 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO l’Avviso interno prot. n. 0004964/U e 0004965/U del 23/10/2018  

NOMINA 

La Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute a questa Istituzione Scolastica è 

costituita da: 

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

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

Commissione giudicatrice); 

 Monica Fiaschi – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (con funzione 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 

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

 

La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 16/11/2018 alle ore 12.00 presso la sede 

dell’ITC “C. Cattaneo”. 

 

La  presente nomina viene consegnata agli interessati e vale come convocazione della prima seduta. 

 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof. Alessandro Frosini 
     Firma autografa omessa ai sensi  

          dell’art.3 del Dlgs 39/1993 
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