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Oggetto: Nomina Commissione per la selezione di Docenti Esperti e Tutor d'Aula per la             
realizzazione del PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO denominato           
“La scuola, il mio mondo”  
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-67  
CUP: G44C16000030007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso Pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16 settembre            
2016, relativo alla realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio             
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella           
aree a rischio e in quelle periferiche”, finanziati con Fondi Strutturali Europei            
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e          
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 di autorizzazione             
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A, codice identificativo       
progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-67 del PON “Programma Operativo Nazionale       
2014ITO5M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” ed il            
relativo finanziamento di € 39.774,00; 

VISTA la documentazione depositata agli atti di questo ufficio relativa al PROGETTO DI            
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO denominato “La scuola, il mio mondo”            
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-67; 

RITENUTO opportuno individuare un'apposita Commissione per la valutazione delle Candidature         
per la Selezione delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto in            
oggetto e segnatamente:  
n. 2 Docenti Esperti 
n. 2 Tutor d'Aula 
 
 



DISPONE 

per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, la nomina 
della Commissione che dovrà valutare le candidature per la selezione delle figure professionali 
sopraindicate necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, da presentarsi a seguito della 
pubblicazione di appositi avvisi di selezione. 
La Commissione in parola risulta essere costituita dalle Seguenti Componenti: 

● Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Dalmasso con funzioni di Presidente 
● DSGA Daniela Vespertino con funzione di Componente della Commissione Giudicatrice e 

Segretaria Verbalizzante 
● Insegnante Milva Borsotto, collaboratrice della Dirigente, con funzione di componente 

della Commissione Giudicatrice 
 
 

 

F.to il Dirigente Scolastico 
Patrizia Dalmasso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi  dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 


