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Oggetto: Nomina  Commissione di Valutazione Titoli dei partecipanti agli avvisi di 
selezione per Esperti formatori, Tutor e Referenti per la Valutazione e Figure aggiuntive 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6; Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 

“Orientamento formativo e rio-orientamento”. “NON PERDIAMO LA BUSSOLA” 
 
Codice identificativo progetto:10.1.6-FSEPON-LA-2018-75 

CUP F25B17000480007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 
 

Vista la nota prot.n. pubblico n. AOODGEFID\2999 del 13 marzo 2017 del MIUR – 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Orientamento formativo e ri-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. –Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi universitari e lavorativi. 

Visto  il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Non Perdiamo la Bussola”, approvato: 

dal Collegio dei Docenti con Verbale  del 09/11/2016 delibera n. 1 e dal Consiglio 
d’Istituto con verbale del 09/11/2016 delibera n. 20; 

Vista  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0003500 del 22.02.2018; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento    per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 
- con nota prot.n. AOODGEFID/7362 del 20.03.2018 ha autorizzato i suddetti 
Progetti PON/FSE per la Regione Lazio; 
- con nota prot.n. AOODGEFID/7907 del 27.03.2018  ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 
attuando la sottoazione 10.1.6A definita dal seguente codice progetto: 10.1.6A-
FSEPON-LA-2018-75 pari ad € 22.728,00, prevedendo come termine di conclusione 
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delle attività didattiche il  31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua 
chiusura amministrativo-contabile;  

 
 

Considerato che per la realizzazione del Progetto è necessario individuare, tramite avviso di 

Selezione, docenti esperti formatori,tutor, figure aggiuntive e referente per la 
valutazione; 

VISTO  l’avviso di selezione per esperto, tutor e referente per la valutazione Prot. 

07709/VI.12 del 25/11/2018; 

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

titoli; 

 
 

NOMINA 
la Commissione Giudicatrice per l’esame delle candidature relative a: Esperti, Tutor e Referente 
per la Valutazione nell'ambito del PON Competenze di Base - Codice identificativo progetto 

Codice identificativo progetto:10.1.6-FSEPON-LA-2018-75 : di cui all’Avviso indicato in 
premessa, nelle persone qui di seguito indicate:  
 

- Prof.ssa Silvana Di caterino  (Dirigente Scolastica) con funzione di Presidente  
- la sig.ra Marilena Donvito (Ass. amministrativa ) con funzione di componente 

commissione   
- la prof.ssa Alba Pagani (Collaboratrice della Dirigente scolastica) con funzione di 

segretario verbalizzante 
 
La Commissione avrà il compito di: 

1. verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate nei modi e nei termini 
richiesti nell’Avviso; 

2. comparare le stesse al fine di elaborare un prospetto riepilogativo da sottoporre 
all’approvazione del Collegio dei Docenti 

 
La Commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastica, non potrà funzionare con meno di tre 
membri e le decisioni saranno prese a maggioranza relativa. Tutte le operazioni svolte dalla 
Commissione devono essere verbalizzate. La Commissione, nominata il giorno 03-12-2018 si 
insedierà in data 04/12/2018 alle ore 11.00 presso l’Ufficio della Dirigente Scolastica - Sede.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana Di Caterino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


