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All’ Albo on line d’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

 

 
 

 

Oggetto: ISTITUZIONE COMMISSIONE SELEZIONE ESPERTI E TUTOR INTERNI PON EDUCARE ALL’ARTE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. 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,  
VISTO l’inoltro del piano del 04/07/2017 relativo alla candidatura del Progetto dal titolo: “Educare 
all’arte”;  
VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID\prot. n. 8202 del 29.03.2018 di approvazione delle 
graduatorie definitive dei progetti;  
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9291 del 10/04/2018 con la quale veniva comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del Progetto Codice 10.2.5A-FSEPON-TO2018-68;  
VISTE la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/1/16 -Linee guide dell’autorità di gestione, e 
successiva nota Miur n. 31732 del 25/7/17.  
VISTE le delibere del Collegio dei docenti prot. n. 7377/A16 del 28-10-16 e del Consiglio di Istituto prot. 
n. 7351/A16 del 27-10-16 con quali si autorizza l'Istituzione scolastica a partecipare all'Avviso MIUR 4427 
del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
(Piano 994166);  
VISTA l’iscrizione a bilancio prot. n. 3142/B16a/B38b del 17-06-2019;  
VISTA la proroga ottenuta in data 12-12-2019,  
VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.Lgs. 165/01, recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.I. 129/18, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche”;  
VISTE la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa al reclutamento del 
personale esperto e tutor;  
VISTO l’avviso pubblico di selezione degli esperti e tutor interni pubblicato sul sito scolastico con prot. 
n. 787-2020 del 27-01-2020 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 
 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per la procedura in 

oggetto, è così costituita: 

Progetto PON FSE: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”- Progetto Educare all’arte – cod. progetto 
10.2.5A-FSEPON-TO-2018-68 – autorizzazione progetto del 30/03/2018”.(di seguito riferito come “progetto”). 
Avviso MIUR prot. n AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.  
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- Dirigente Scolastico Prof. Paolo Boncinelli; 
- Direttore SGA Sonia Zandrini; 
- Collaboratore del Dirigente Laura Balzi; 
- Collaboratore del Dirigente Rosanna Indennitate; 
- Assistente amministrativa Raffaella Andreini , verbalizzante. 

 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 
I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso di selezione 
prot. n. 787-2020 del 27-01-2020. 
Tutte  le  attività  della  commissione  giudicatrice  saranno  verbalizzate  e  si  concluderanno  con 
l’indicazione delle figure professionali inserite in apposita graduatoria. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Paolo Boncinelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 
I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso di selezione 
prot. n. 749-2020 del 24-01-2020. 
Tutte  le  attività  della  commissione  giudicatrice  saranno  verbalizzate  e  si  concluderanno  con 
l’indicazione delle figure professionali inserite in apposita graduatoria. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Paolo Boncinelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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