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All’albo on line
Al sito web dell’Istituto- Sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
Al sito web dell’Istituto - Sezione PON FSE
Ai componenti la commissione ivi nominati

Oggetto:
Codice Identiﬁcativo progetto:
Progetto:
Modulo:
CUP:

P.O.N. Competenze di base
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36
Solide costruzioni su solide basi
A responsible citizen in a global world
J87I17000790007

DECRETO DIRIGENZIALE
NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TUTOR INTERNO
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la Legge 1997, n.59 in particolare l'art. 21;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n 275;
VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 59;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO la Legge 11 febbraio 2005, n.15;
VISTA la Legge 13 marzo 2015, n. 107 in particolare art. 1 commi 1-4, 7;
VISTO l’avviso di selezione secondo modalità “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”
di un tutor interno modulo tipologia lingua straniera destinato alla Scuola Secondaria di Primo Grado,
prot.2706/U del 2/05/2019;
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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 progetto autorizzato e la sua ripartizione ﬁnanziaria CODICE IDENTIFICATIVO:
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107”;
ATTESO che si rende necessario provvedere alla nomina di una COMMISSIONE giudicatrice,
composta da soggetti dotati di adeguata professionalità, che espleterà le procedure di valutazione delle
candidature presentate;
CONSTATATO che, il termine per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 12:00 del
giorno 10/05/2019;
DECRETA
1. di COSTITUIRE UNA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE per valutare il profilo
professionale di tutor interno del progetto formativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 –
modulo “A responsible citizen in a global world” destinato ad alunni della Scuola Secondaria
di Primo Grado, come di seguito indicato;
□ Presidente - Dott.ssa Nicoletta Grandonico, Dirigente Scolastico,
□ Componente con funzioni di Segretario - Ins. Clara Abballe, docente di Scuola Primaria
in possesso di abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella Scuola Primaria,
□ Componente - Prof.ssa Federica Macchini, docente di lingua inglese Scuola Secondaria di
Primo Grado;
2. di DARE ATTO, altresì, che la procedura di espletamento della valutazione comparativa sarà
avviata con l'insediamento della Commissione il giorno 13/05/2019 alle ore 14:30 presso i
locali della Dirigenza;
3. di STABILIRE che:
a) in fase di insediamento della Commissione, preso atto dei nomi dei depositari delle
candidature i membri dovranno dichiarare l'insussistenza di impedimenti di legge
(incompatibilità per rapporti di parentela, afﬁnità, coniugio, commensalità di cui all'art. 51
e ss. C.P.C nonché art. 7 D.P.R. 62/2013) o motivi di inopportunità (art. 6 bis L.241/90
introdotto con L. 190/2012) rispetto alla loro partecipazione ai lavori della commissione;
b) la prima seduta si terrà per l'insediamento, l'adempimento di cui al comma precedente e
per la veriﬁca della consistenza numerica delle candidature rispetto al proﬁlo oggetto di
selezione nonché per la veriﬁca della conformità documentazione presentata (rispetto dei
termini di consegna, completezza della documentazione allegata secondo le disposizioni
dell’avviso); successivamente si procederà all'esame delle candidature;
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c) tutte le attività della Commissione di valutazione saranno verbalizzate; le risultanze
verranno portate all’attenzione del Collegio dei Docenti del 15/05/2019 per la
designazione del/della candidato/a cui affidare l’incarico di tutor interno del modulo “A
responsible citizen in a global world”;
d) la commissione non potrà funzionare con meno di tre membri e le decisioni saranno prese
a maggioranza relativa;
e) la commissione durante i suoi lavori terrà conto delle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative coﬁnanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.
4. di RENDERE NOTO che l'incarico di cui sopra non comporta maggiori oneri a carico
dell'Istituto.
La presente determinazione, ai ﬁni della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà
afﬁssa all’Albo Pretorio dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso
www.icpiazzawinckelmann.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Nicoletta Grandonico)
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.
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