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 All’Albo 

 Agli Atti 

 Ai componenti della Commissione 

 

Prot. n. 2250/D5 Triuggio, 15 giugno 2018 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014 – 2020-Avviso Pubblico 10862 del 
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 “Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.”AZIONE 10.1.1“Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 
ecc.).” 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-322 – CUP C81B17000280006 
Nomina commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute per incarico di 
tutor, esperto e altre figure. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.– Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
 

PRESO ATTO della nota prot. n. AOODGEFID/28616 del 13 luglio 2017 del MIUR con la quale è 
stato comunicato all’USR di competenza l’Autorizzazione dei progetti e impegno 
di spesa; 

 
VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica; 

 
VISTA la delibera n. 48 di variazione al Programma Annuale 2017 approvata dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del 20/09/2017; 
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VISTO l’avviso prot. n. 2197/D5 del 7 giugno 2018 per la selezione di  
 Docenti interni in qualità di tutor 

 
 

DISPONE 
 

Art.1 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 
premessa, è così costituita. 

• Andrea Calvaresi – dirigente scolastico (con funzione di Presidente); 
• Antonia Tresoldi – docente a tempo indeterminato) (con funzione di componente 

della Commissione giudicatrice); 
• Cynthia Morasso – Assistente Amministrativa (con funzione di segretario 

verbalizzante); 
 

Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 
punteggi indicati nell’avviso. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l’indicazione dei docenti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi 
complessivi. 
 
Art.3 
La Commissione è convocata per l’esame delle candidature pervenute il giorno 19 giugno 2018 
alle ore 13.00 presso l’ufficio di Presidenza. 

 
 

 
IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO  

Prof. Andrea Calvaresi 
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