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          ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – “VALLE DEL FINO” 

      Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

       Viale Umberto I° 
 

64034 C A S T I G L I O N E    M. R. - (TE) 

      email certificata: teic81600c@pec.istruzione.it  C.M. : TEIC81600C 

 0861.909031 -  email: teic81600c@istruzione.it    C.F. 92024400670   C.U. IPA : UFMM9L 

 

All'Albo dell'Istituto  

Al sito web dell'Istituto  

A tutti gli interessati  

Agli Atti 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DOCENTI TUTOR e 

DOCENTI ESPERTI INTERNI E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE – Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)- Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022- “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza”. 

 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A–FDRPOC-AB-2022-67 - CUP: I34C22001070001 

(“Ci sono anch’io”) 
 

Codice identificativo Progetto:  10.2.2A–FDRPOC-AB-2022-77 - CUP: I34C22001080001 

(“Un pon…te per il futuro”) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto L.vo n.165 del 30-03-2001; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, recante 

“Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la circolare 02 del 11-03-2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

D.to Funzione pubblica, ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO l’Avviso Pubblico AOOGABMI n. 33956  del 18/05/2022 Programma 

operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. "Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti  e per la 

socialità e l’accoglienza. Programma Operativo complementare (POC) 

Asse I – Istruzione – finanziato con (FSE) e (FDR). Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR AOOGABMI/Prot. n. 53714 del 

21/06/2022; 

PRESO ATTO che tra i Progetti autorizzati, quelli presentati dall’ I.C. Valle del Fino di 

Castiglione M. R., identificati con codice 10.1.1A–FDRPOC-AB-2022-67  

per l’importo di di € 19.911,60 e codice 10.2.2A–FDRPOC-AB-2022-77  

per l’importo di € € 19.911,60 sono stati ammessi al finanziamento; 
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VISTE le linee guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i 

Fondi Strutturali Europei; 

VISTO il Codice dei contratti pubblici D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la necessità e l’urgenza di formare un elenco di Docenti TUTOR per lo 

svolgimento delle tipologie di intervento previste nei progetti 

sopraindicati; 

VISTO l’Avviso Pubblico di Selezione del personale interno – Docenti Tutor, 

prot. n. 1703/IV.5 del 06/04/2022; 

VISTA la necessità e l’urgenza di formare un elenco di Docenti ESPERTI 

INTERNI DI TEATRO che abbiano conoscenze e competenze 

coerenti con le attività inerenti le azioni di formazione previste nel 

progetto sopraindicato; 

VISTO l’Avviso Pubblico di Selezione del personale interno – Docente esperto 

Teatro, prot. n. 1111/IV.5 del 08/03/2023; 

VISTA la necessità e l’urgenza di formare un elenco di Docenti ESPERTI 

INTERNI DI MOTORIA che abbiano conoscenze e competenze 

coerenti con le attività inerenti le azioni di formazione previste nel 

progetto sopraindicato; 

VISTO l’Avviso Pubblico di Selezione del personale interno – Docente esperto 

Motoria, prot. 1110/IV.5 del 08/03/2023; 

VISTA la necessità e l’urgenza di reperire all’interno dell’Istituto la figura un 

Coordinatore di progetto e Referente per la valutazione con il compito 

di coordinamento, monitoraggio, valutazione e cura della documentazione 

delle attività inerenti il progetto sopraindicato; 

VISTO l’Avviso Pubblico di Selezione del personale interno – Coordinatore di 

progetto e referente per la valutazione, prot. 1147/IV.5 del 09/03/2023; 
 

NOMINA 
 

La Commissione preposta alla valutazione delle candidature di Docenti Tutor pervenute a questa 

Istituzione Scolastica nei termini prescritti;  

                        l’Ins. Sara RAGGIUNTI 

Componenti:   il Direttore S.G.A Incaricato Giuseppe AMATI 

 Prof.ssa Michela AMMAZZALORSO. 

 

La suddetta Commissione si riunirà il giorno 17 marzo 2023 alle ore 15:00 per la valutazione 

delle candidature pervenute. 
 

 

 

 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO1  

                          (Prof. Giuliano PERILLI) 

 
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa)   
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