Prot. vedi segnatura

Mantova, vedi segnatura

Nomina commissione valutazione Tutor interni all’istituto per il progetto PON Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola - lavoro:
"Competenze in rete Green Network”
Codice: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-60 –
CUP: G65B17000500006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 del MIUR avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei - PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020– “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. ASSE I Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. - "Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi”- Azione 10.2.5;
la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/182 del 10/01/2018 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.5A del PON ” Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola- lavoro” – Competenze trasversali ed il relativo finanziamento;
il decreto del DS di assunzione in bilancio del finanziamento di cui sopra, Prot. n. 3031
del 09/03/2018;
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 ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione
delle Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”.
l’avviso pubblico Prot. n. 4557/2018 del 11/04/2018 con il quale è stato invitato il personale
dell’istituto a produrre entro le ore 10.00 del 21/04/2018, apposita istanza corredata da curriculum
vitae per ricoprire il ruolo di Tutor in riferimento al progetto in oggetto;

DECRETA

la nomina per la commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute come tutor per
l’attivazione dei moduli previsti dal progetto PON 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-60.
La commissione sarà così composta:
Dirigente Scolastico: Morandini Daniele
Docente: Lubrano Lobianco Diego
A.A. Daniela Missora
La Commissione si riunirà il giorno venerdì 4 maggio 2018 alle ore 11.00

Documento informatico firmato digitalmente da Morandini Daniele ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

