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Alla Dott.ssa Monica Zoccoli 
Alla Sig.ra Anna Rosa Carletti            

Al Sito Web dell'I.C. Carducci Porto  Azzurro 
All'Albo  online 

 
OGGETTO: Nomina commissione valutazione istanze ESPERTO - TUTOR. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 4427 del 2/05/2017 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Autorizzazione progetto 
codice 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-23. - Titolo Progetto "ArcheArte. Immersi nella storia per promuovere il 
futuro".  
Cup: J87I18000060007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
RILEVATO che l'Istituzione scolastica é risultata assegnataria di un finanziamento previsto dai Fondi Strut-
turali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. 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 con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 4427 
del 2/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” per un 
importo di € 25.410,00; 
VISTA la nota del MIUR prot.  AOODGEFID/9291 del 10/04/2018 con la quale si autorizza la realizzazione 
del seguente Progetto "ArcheArte. Immersi nella storia per promuovere il futuro".  CIP : 10.2.5A-FSEPON-TO-
2018-23. 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 12/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2018; 
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ACCERTATO che per tale somma è stata adottata la formale assunzione prot. 4206 del 24/05/2018;  
VISTO l'Avviso Pubblico prot. 676 del 18/01/2019 per la selezione di ESPERTI E TUTOR (Con precedenza ai 
Docenti interni), che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 
 

PROCEDE 
 

alla nomina della seguente Commissione, per la valutazione dei punteggi e dei curricula pervenuti a questa 
Istituzione Scolastica, così composta: 

 
Presidente: Dott.ssa Lorella DI BIAGIO in qualità di Dirigente Scolastico 
Componenti: Dott.ssa Monica Zoccoli 

Sig.ra Anna Rosa Carletti 
in qualità di Docente Collaboratrice del Ds 
quale D.S.G.A con funzioni verbalizzanti 

 
La suddetta Commissione stilerà le graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri di 
valutazione espressi nel relativo avviso. 
Le graduatorie degli aspiranti saranno ratificate mediante pubblicazione sul sito: www.icportoazzurro.it 

 
 

La Commissione è convocata per il giorno 29/01/2019 alle ore 15,00. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                       (Dott.ssa Lorella DI BIAGIO) 

                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                               dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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