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 Al DS Dott.ssa Silvana Santagata 

 Al DSGA Rainone Maria Luigia 

 All’A.A. Marotta Mario   

 Alla docente  Corbo Anna Maria  

 Alla  docente Ottin Elvira   

 Al sito Web dell’istituto 

 

 

Oggetto: Nomina e insediamento della commissione  per conferimento incarico di TUTOR  del PON “Per la 

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

   

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

PREMESSO  che il MIUR ha emesso l’avviso del 16/09/2016 AOODGEFID/prot.n.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 da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, atività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie 

di appartenenza, ecc.); 

VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 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. Autorizzazione progetto 10.1.1°-

FSEPON-CA-2017-399 
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CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è necessario individuare, tramite avviso  di 

Selezione, docenti esperti, tutor d’aula e personale di supporto per l’area gestionale; 

VISTA   la riapertura del bando  di preselezione di personale interno cui conferire incarico   TUTOR 

nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

VISTE le domande pervenute nei termini stabiliti 

VISTA la normativa vigente che prevede l’insediamento di una Commissione di valutazione titoli; 

CONSIDERATO, altresi, che il comma 7 dell’art. 77 del D.L.gs 50/2016 impone che”la 

nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte” e il termine della presentazione delle 

domande è scaduto  il giorno  29 /12/2017 

TENENDO PRESENTE la modalità di valutazione  specificata nel bando 

  

ISTITUISCE 

La Commissione di Valutazione dei titoli, presentati dai candidati a ricoprire i ruoli nell’area formativa e 

nell’area gestionale nell’ambito del PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio. 

La Commissione è così composta: 

 

1- Silvana Santagata           - Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente  

2- Rainone Maria Luigia     - DSGA con funzioni di segretario verbalizzante 

3- Marotta Mario          - Assistente Amm.vo 

4- Corbo Anna Maria          - Docente    Con funzioni di componente  

5- Ottin Elvira          -Docente   - Con funzioni di componente 

 

La Commissione si riunisce in data  odierna    alle ore  11,30    per procedere alla valutazione delle istanze e 

alla redazione della graduatoria. 

 

La presente disposizione sarà pubblicata all’albo pretorio del sito web a norma del D.Lgs. 33/2013.  

 

 

 

 

                                                                                               Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa Silvana Santagata  
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