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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura d'impresa.  

Titolo: # adottiAmoLaCivitella 

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-29 

CUP D75B17000340007 
 

COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE 
per l’individuazione dei Tutor interni 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.i; 

VISTO il DI 44/2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola– competenze ed 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi 
nazionali (P.O.N.);  

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017  per la presentazione delle candidature 
per i progetti  ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico” 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 13 ottobre del 2016 e del Consiglio d'Istituto n. 19 
del 14.10.2016 con le quali è stata approvata l’adesione ai progetti PON -  Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto l’08.09.2017con 
delibera n. 4;  

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9277 del 10.04.2018 con la quale è stato autorizzato: il 
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progetto Codice Identificativo 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-29 presentato dall’Istituto 
Magistrale di Chieti; 

RILEVATA la necessità di impiegare prioritariamente personale interno in servizio presso questo 
Istituto per svolgere le funzioni di tutor interno scolastico. 

VISTO  
 

l’Avviso al personale interno n. prot. n. 224 del 10/01/2019, per l’individuazione tra il 
personale interno di n. 5 tutor scolastici dei moduli previsti dal progetto  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 
DISPONE 

Art. l 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute, per la procedura in 
premessa è così costituita: 

 Presidente Prof.ssa Belli Sandra;  
 componenti Prof.ssa Vittorini Polisena e Prof.ssa Passi Angela 
 

Art. 2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 
punteggi indicati nell’Avviso di selezione.  
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l'elaborazione della graduatoria, dalla quale si evincerà per ciascun concorrente il punteggio 
complessivo.  
I componenti sono convocati per il giorno 17 gennaio 2019 alle ore 12.00 presso l’Ufficio di 
Presidenza.  
Il presente atto è pubblicato all’Albo on-line sul sito web della scuola in data odierna. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 Grazia ANGELONI 
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