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

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 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-82  

Porte aperte 
CUP: E49G17000710007 

 

Prot. N. (vedi segnatura) 

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE ESPERTI E TUTOR INTERNI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 Visto l’ Avviso pubblico del Miur prot.n. AOODGAI/10862  del  16/09/2016 rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche Statali finalizzato alla realizzazione di 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; 

 Visto il progetto/candidatura n.24228 10862- FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio presentato 

dall'Istituto, dal titolo “Porte Aperte”; 

 Vista la nota del Miur prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all'avvio delle attività progettuali, la cui conclusione è prevista entro il 

31/08/2018; 

 Vista la determina dirigenziale di assunzione a bilancio del progetto autorizzato; 

 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  n.2 del 2 febbraio 2009; 

 Visto il CCNL del comparto scuola tabelle 5 e 6; 

 Visto il D.I. 44/2001 artt. 33 e 40; 

 Visto il D.A. 895 del 31/12/2001; 

 Viste le delibere degli organi collegiali di questo Istituto in merito ai criteri di selezione; 
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 Visto l’Avviso interno prot.n. 76/2018 del 08/01/2018, con scadenza 17/01/2018, per il 

reclutamento delle figure di DOCENTI ESPERTI INTERNI, per i moduli “ Andiamo in bicicletta,  

“Con lo sport a scuola”, “ Mi preparo per le prove Invalsi_Laboratorio di Italiano”, nell'ambito 

del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-82  Interventi per il successo formativo degli studenti, dal 

titolo “Porte Aperte; 

 Visto l’Avviso interno prot.n.161/2018 del 10/01/2018, con scadenza 18/01/2018, per il 

reclutamento delle figure di TUTOR INTERNO relative a tutti i moduli del Piano, nell'ambito del 

progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-82  Interventi per il successo formativo degli studenti, dal titolo 

“Porte Aperte; 

  Considerata la necessità di valutare le candidature pervenute; 

 Vista l’autonomina del D.S. prot.n.102 del 09/01/2018 a rettifica dell’autonomina prot. 

6673/2017 del 26/09/2017; 

 Vista la nomina del DSGA prot. N. 6674/2017 del 26/09/2017  

 Viste le nomine delle Assistenti amministrative Cutuli Maria, prot.n. 7367 del 12/10/2017, e 

Privitera Vita, prot.n.7369 del 12/10/2017 

ASSUME 

l’incarico di presidente della  commissione per la valutazione delle candidature ricevute agli atti della 

scuola per le figure di TUTOR INTERNO degli otto moduli del Piano e di esperto interno per i moduli “ 

Andiamo in bicicletta,  “Con lo sport a scuola”, “ Mi preparo per le prove Invalsi_Laboratorio di 

Italiano.” 

 Il compenso per detta attività è ricompreso nell’ambito dei compiti assunti con l’autonomina prot. n.102 

del 09/01/2018 a rettifica dell’autonomina prot.n. 6673/2017 del 26/09/2017; 

NOMINA 

il DSGA Domenico Mancino quale componente della  commissione per la valutazione delle candidature 

ricevute agli atti della scuola per le figure di TUTOR INTERNO degli otto moduli del Piano e di esperto 

interno per i moduli “ Andiamo in bicicletta,  “Con lo sport a scuola”, “ Mi preparo per le prove 

Invalsi_Laboratorio di Italiano.” 

 Il compenso per detta attività è ricompreso nell’ambito dei compiti assegnati con la nomina prot.n.6674 

del 26/09/2017, a cui si fa riferimento anche per le modalità di espletamento e rendicontazione dell’ attività 

 

l’Assistente Amministrativo Cutuli Maria quale componente della suddetta commissione per la valutazione 

delle candidature ricevute agli atti della scuola per le figure di TUTOR INTERNO ed ESPERTO INTERNO   

per i moduli: “Mi preparo per la certificazione linguistica”, “Creatività”, “ Mi preparo per le prove 

Invalsi_Laboratorio di Italiano”e “Comunichiamo in sicurezza”. 



l’Assistente Amministrativo Privitera Vita quale componente della suddetta commissione per la 

valutazione delle candidature ricevute agli atti della scuola per le figure di TUTOR INTERNO ed ESPERTO 

INTERNO   per i moduli: 

“ Mi preparo per le prove Invalsi_Laboratorio di matematica”, “Andiamo in bicicletta”, “Con lo sport 

a scuola”e “Mi integro a scuola e nella società”. 

I compensi per detta attività sono ricompresi nell’ambito dei compiti assegnati con le nomine predette, cui 

si fa riferimento anche per le modalità di espletamento e rendicontazione dell’ attività. 

 Le operazioni della Commissione dovranno concludersi entro 10 giorni lavorativi dalla data della 

pubblicazione della presente nomina. 

 

COMPITI DELLA COMMISSIONE: 

Valutare le candidature ricevute da parte dei docenti interni all’Istituzione per individuare quelle idonee a  

ricoprire le figure di TUTOR ED ESPERTO, sulla base dei criteri indicati nei rispettivi Avvisi e deliberati 

dagli OO CC dell’istituzione. Documentare l’attività svolta tramite verbalizzazione, propedeutica alla 

formulazione delle graduatorie e delle nomine di incarico da parte del Dirigente Scolastico. 

Acireale, 23/01/2018       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Magnasco 


