fgis023001@istruzione.it - fgis023001@pec.istruzione.it
www.dellaquila-staffa.edu.it
tel: 0883.621066 - Via Gramsci, 53, 76017 – San Ferdinando di Puglia
tel: 0883.632834 - Via Cappuccini, 23, 76015 – Trinitapoli (BT)

Prot. n.1231del 26.03.2022
Ai Componenti della Commissione
Prof. Ruggiero Isernia
Dott. Salvatore Dargenio
Ass.Amm.vo Ricco Maria Grazia
Oggetto:
NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE TUTOR ED ESPERTI
Avviso interno Prot. n.885 del 08.03.2022 selezione TUTOR
Avviso interno Prot. n.886 del 08.03.2022 selezione ESPERTI
PROGETTO: “A SCUOLA CON SUCCESSO”
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-48 - CUP: G43D21001670007.
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;

•

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. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

•

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

•

VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1051960 relativo all'Avviso M.I. prot. n.
9707 del 27.04.2021 effettuata in data 20.05.2021 – Progetti:

“Scuola Fuori” e “A Scuola con

successo”;
•

VISTA la nota del M.I. prot. n.1765 del 07.06.2021 di autorizzazione e stanziamento del
finanziamento per euro € 96.558,00 per l’attuazione dei Progetti: Scuola Fuori” e “A Scuola con
successo”;

•

VISTA la Determina Dirigenziale

Prot. n.1753 del 12.06.2021 di assunzione

al bilancio

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 dei finanziamenti assegnati dal M.I. con
la nota Prot. n. 1765 del 07.6.2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e
autorizzate;
•

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;

•

VISTO l’avviso interno prot. n. 885 del 08.03.2022 per selezione interna di TUTOR per l’attuazione
dei moduli formativi previsti i dal Progetto “A SCUOLA CON SUCCESSO” (Codice identificativo
progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-48 - CUP: G43D21001670007)

•

VISTO l’avviso interno prot. n.886 del 08.03.2022 per la selezione di esperti per l’attuazione dei
moduli formativi previsti i dal Progetto “A SCUOLA CON SUCCESSO” (Codice identificativo
progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-48 - CUP: G43D21001670007)

•

RITENUTE congrue e idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai
compiti che verranno loro affidati
DESIGNA

le SS.LL. quali componenti della Commissione di valutazione.
La suddetta Commissione, composta in numero dispari, provvederà alla valutazione delle candidature e
dei curricula, secondo i criteri di selezione indicati nei rispettivi bandi di selezione anche se in presenza
di una sola candidatura, nella seduta del 01.04.2022 alle ore 10.00 presso la sede dell’IISS “Michele
Dell’Aquila – Scipione Staffa” di San Ferdinando di Puglia.
Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando
i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito verbale.
Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito: www.dellaquila-staffa.edu..it
La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti:
•

Presidente

Dirigente scolastico Prof. Ruggiero Isernia

•

Commissario

Direttore Amministrativo – Dott. Salvatore Dargenio

•

Commissario

Assistente Amm.vo Ricco Maria Grazia

Il Dirigente scolastico
Prof. Ruggiero Isernia
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