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NOMINA COMMISSIONE PER SELEZIONE 

 per soli titoli della figura professionale di Tutor, docenti esperti, coordinatore e referente valutazione nel Progetto PON  
FSE avviso del MIUR prot. n. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale -  
Titolo Progetto:”Potenziamento della cittadinanza europea”   

Autorizzazione prot. N° AOODGEFID/23637 del 23/07/2018_ 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-10 
Codice: 10.2.3B-FSEPON-SA-2018-9 

Codice: 10.2.3C-FSEPON-SA-2018-10 
 
Ai Componenti  della Commissione 

         Prof.ssa Melis Anna Rita 
         Prof.ssa Bucca Caterina 
         Prof. Orrù Federico 

 
Il Dirigente Scolastico, Prof. Massimo Siddi, 

VISTI 

• l’Avviso pubblico “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” relativo ai Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

• il PON Azione 10.2 sottoazioni 10.2.2A – 10.2.3B – 10.2.3C “Potenziamento della Cittadinanza Europea” Asse 
I – Istruzione FSE Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, autorizzato dal 
MIUR in data 23/07/2018, riferito alla candidatura N. 997860 del 31/03/2017; 

• la graduatoria di ammissione al finanziamento per il progetto sopracitato,  
• la circolare n. 64 del 24 ottobre 2018 emanata da questa amministrazione,aventi per oggetto la ricerca di tutor, 

esperti interni, coordinatore di progetto, referente per la valutazione e personale ATA per tre linee di azione 
specifica 

• i bandi per la selezione di esperti di inglese e per la selezione di personale interno di cui alla circolare 64 
appena citata, pubblicati all’albo pretorio dell’Istituto con prot. n. 7353/2018 

• Il Regolamento per l’individuazione del personale interno e degli esperti esterni  
Decreta 

La nomina della Commissione tecnica per la selezione dei Tutor interni e degli esperti interni per il progetto in 
epigrafe, così composta:  
a)  Prof.ssa Melis Anna Rita 
b) Prof.ssa Bucca Caterina 
c) Prof. Orrù Federico 
La Commissione potrà avvalersi dei Tutor per una migliore valutazione dei curricola degli esperti. 
Salvo imprevisti, la Commissione si insedierà il 10 novembre 2018 alle ore 19,00 presso l’ufficio di Presidenza 
dell’I.I.S.S. “Primo Levi” dove procederà con i lavori di analisi dei curricula e di predisposizione della graduatoria. 
Eventuali incontri successivi saranno stabiliti direttamente dalla Commissione. 
  

           Il Dirigente Scolastico     per accettazione 

 Prof. Massimo Siddi     Prof.ssa Melis Anna Rita   _____________________ 

         _____________________    Prof.ssa Bucca Caterina     _____________________ 

        Prof. Orrù Federico             _____________________ 




