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Prot. n. 1292/04-05 del 18/6/2019 

Alla DSGA 
Alla Sig.ra Curti Nadia 
Alla Sig.ra Cottini Antonella 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
AL SITO WEB sez. PON 

 

OGGETTO: Costituzione Commissione valutazione domande di SELEZIONE di 
FORMATORI E TUTOR nel Progetto PON Competenze di cittadinanza globale 
“FUORI GIOCO DENTRO CRESCO” - A.S. 2019/20. 
Analisi Candidature TUTOR Modulo “Giocando cresco” 

 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 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 Sottoazione 
10.2.5.A Competenze trasversali. 
 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-221 
CODICE CUP: I37I17000240007 

Titolo del progetto: “FUORI GIOCO DENTRO CRESCO” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato 
che I’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
interno o esterno; 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23579 del 23.07.2018 con la quale si comunica 
formalmente a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a 
valere sull’avviso pubblico prot. AOOGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento Competenze di 
cittadinanza globale”;  
VISTA la proroga del progetto da concludersi entro dicembre 2019 prot. N. 1148 del 27/5/2019; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, e della 
correlata Delibera di Assunzione a Bilancio e Variazione P.A. del Consiglio d’Istituto; 
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate da impegnare nei moduli formativi 
(artt.33 e 40 del D.I.44/2001) mediante le procedure di Selezione del personale interno/esterno per 
le attività di Formatore e Tutor; 
VISTA il proprio decreto di nomina della Commissione per la valutazione delle domande di 
partecipazione ai progetti PON 2019/20 Prot.N. 1164/04-05 del 28/05/2019; 
VISTO l’avviso Prot.N. 1248/04-05 del 10/6/2019 per il reclutamento di N. 1 Tutor interno per il 
modulo “Giocando cresco” a.s. 2019/20; 

COSTITUISCE 
 

La commissione finalizzata all’esame delle candidature pervenute, alla loro classificazione e alla 
compilazione delle graduatorie provvisorie e definitive con dichiarazione e nomina dei candidati 
vincitori. 
La Commissione per la valutazione delle candidature di n. 1 Tutor per il modulo “GIOCANDO 
CRESCO” è convocata per martedì 25 giugno 2019. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bonzi Franco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


