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Prot. N.

Piano Tavola- Belpasso, 06/12/2018
- All’Albo dell’Istituto
- Al sito web dell’Istituto
- Ai docenti tutti

OGGETTO: Nomina Commissione di Valutazione istanze figure di n° 1 valutatore,
n° 2 tutor e n° 2 figure aggiuntive Avviso pubblico Prot. n. 2999 del 13.03.2017
“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE):
- Obiettivo specifico: 10.1: riduzione del fallimento precoce e della
dispersione scolastica formativa;
- Azione 10.1.6: Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte
dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 – Anni scolastici 2018/2019 e 201920. CUP: D75B17000330007

AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 2999
del 13.03.2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”;
VISTA la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID.REGISTRO FFICIALE(U).0003500.2202-2018 con la quale si comunicava, relativamente all'avviso pubblico prot. n. 2999 del
13.03.2017, la graduatoria dei progetti valutati ammissibili per la regione Sicilia;
VISTA l’autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018 del progetto “Occhio
al futuro” definito con il codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-6;
VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-6 prot. n.
7370 del 20/03/2018, intestata alla singola istituzione scolastica;
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 10/04/17 relativa all’approvazione dei progetti
PON;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.37 del 28.04.2017, relativa all’approvazione dei progetti
PON;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali
europei” 2014-2020;
CONSIDERATA la necessità di reperire personale interno con per la commissione valutazioni
istanze per il progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-6 “Orientamento formativo e rioorientamento”.dal titolo “Uno sguardo al futuro”
NOMINA
la Commissione di Valutazione per la designazione delle figure di n° 1 VALUTATORE, n° 2 TUTOR e
n° 2 FIGURE AGGIUNTIVE nell’ambito del PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-6 “Orientamento
formativo e rio-orientamento” prot. n. 7370 del 20/03/2018 nelle persone qui di seguito indicate:
- Prof. Alfia Abbadessa, in qualità di presidente, delegata dal Dirigente Scolastico
- Ins. Maria Pia Grasso;
- Addetta di Segreteria Sig.ra Maria Teresa Coniglione.

La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero
presentate nei modi e nei termini richiesti nel bando, e di comparare le stesse al fine di
aggiudicare gli incarichi previsti.
Si precisa che l’attività della Commissione è limitata solo alla valutazione delle istanze presentate
per Tutor e Figure Aggiuntive nell'ambito del PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-6 “Orientamento
formativo e rio-orientamento”.dal titolo “Uno sguardo al futuro”, prot. n. 7370 del 20/03/2018,
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
- valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con il confronto tra il punteggio
attribuitosi dal richiedente nell’apposita scheda punteggio e quello spettante secondo i
criteri stabiliti nel bando;
- elaborazione di graduatorie di merito per figura (valutatore, tutor, figure aggiuntive).
La Commissione, presieduta dalla professoressa Abbadessa Alfia, delegata dal Dirigente Scolastico,
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 06-12-2018, si riunirà nella stessa data alle ore 17,00 presso la
presidenza dell’ I.C. “Giovanni Paolo II” di Piano Tavola - Belpasso”.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Elga Maria Grazia Schembri
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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