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Prot.n. 4914 PR/03

San Miniato, 14/11/2017
- 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 di selezione per incarico di Tutor, per l’attuazione all’interno
dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” del Progetto inerente
all’Avviso 10862 - “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. “AZIONE 10.1.1” Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Codice Identificativo Progetto:10.1.1A-FSEPON-TO-2017-10
CUP Assegnato al Progetto - E24C16000010007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “ Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aeree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)

VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28619 del 13/07/2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Toscana;
VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31712 del 24/07/2017 di formale autorizzazione
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;

VISTA

la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 18/10/2016 e la delibera n. 2 del
Consiglio di Istituto del 26/10/2016 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;

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);
l’Avviso interno prot. n. 4754 PR/03 del 04/11/2017

VISTO

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 18/11/2017 alle ore
10.00 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 D.Lgs n. 39/1993

