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All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Amministrazione Trasparente 
Al sito web dell’Istituto 

Al Fascicolo PON 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9 
 
 
OGGETTO: Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9: “Pensare per creare il futuro 
digitale” 
Nomina della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per la 
selezione di tutor ed esperti  interni per i percorsi formativi del progetto PON FSE 
relativo ai  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi -  Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A – Competenze di base. 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28243 del 30/10/2018 
CUP: F97I17000660006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTA  la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n. AOODGEFID 28243 del 
30/10/2018 di formale autorizzazione per lo Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi -  Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A – Competenze di base. 

VISTE  le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo 
Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - 
competenze e ambienti per l'apprendimento"; 

VISTA  la Normativa europea: Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) 
N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni 
Generali; Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera CIPE n. 21/2018 Programma Operativo Complementare “Per la Scuola 
Competenze a ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I-Istruzione-Fondo 
di rotazione; 
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VISTE  LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i 
Progetti cofinanziati dal FSE e FESR; 2014-2020 
(http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914); 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. n. 
AOODGEFID/35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione-Iter di 
reclutamento del personale esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/38815 del 2 agosto 2017 “Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”; 

VISTA la nota prot. n.. AOODGEFID/4243 del 07 marzo 2018 (invito a programmare i 
percorsi formativi con ore intere);  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 03/12/2018 con la quale è stata 
determinata l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Bando PON in 
oggetto; 

VISTO  il parere favorevole del Collegio Docenti del 10/12/2018, con la quale sono stati 
approvati i criteri per la comparazione dei curricola da utilizzare per la selezione di 
tutor interni, in relazione alle attività previste nei progetti PON-FSE 2014-2020; 

VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto, n. 56 e 57 del 17/12/2018, con la quale sono 
stati approvati i criteri per la comparazione dei curricola da utilizzare per la 
selezione di tutor interni ed esperti, in relazione alle attività previste nei progetti 
PON-FSE 2014-2020; 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno le figure per lo svolgimento 
dell'attività di tutor e di esperto nell’Ambito delle azioni del Progetto; 

VISTI i propri provvedimenti prot. n. 9182/04-05 e n. 9183/04-05 del 28/12/2018, avvisi 
riservati al personale interno per la selezione di tutor ed esperti interni; 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di 
una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata 
professionalità; 

DISPONE 
 

la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute in 
relazione agli avvisi prot. n. 9182/04-05 del 28/12/2018, avviso riservato al personale interno 
per la selezione di due tutor e prot. n. 9183/04-05 del 28/12/2018 per la selezione di due 
esperti. 

La Commissione  in premessa è così costituita: 
 Presidente: Alessandro Bee – Dirigente Scolastico 
 Componenti: prof.ssa Maria Viena, prof. Michele Polloni, prof. Daniele Pagnussat  
 Rappresentante del Consiglio di Istituto Sig. Arturo Pauletti. 

 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e relativi 
punteggi indicati negli avvisi di selezione. Tutte le attività della Commissione giudicatrice 
saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 
La Commissione si riunirà il giorno lunedì 14 gennaio 2019 alle ore 13.00. 
La Commissione stilerà la corrispondente graduatoria assegnando i punteggi secondo i criteri di 
valutazione espressi nel bando. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Alessandro Bee 

Firmato digitalmente 
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