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Prot. n. 15195/A.19.d                                   Deruta, 23/11/2017 

 

All’Albo  del sito web 

 

 
Oggetto: Nomina commissione esaminatrice esperti interni, tutor e figure aggiuntive -  Avviso pubblico 

10862 del 16/09/2016 per “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”. Avviso 

pubblico per la selezione di esperti interni/docenti e tutor per il progetto “Andare oltre” 

Liceo Artistico   CUP J59D17000870006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  

 

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo; 

  
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 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.  

 

VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017, del MIUR -Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale-Uff IV-per la realizzazione del progetto denominato “Andare oltre”  “ Codice 

Progetto: 10.1.1A. –FSEPON–UM-2017-80;  

 

VISTO l’avviso rivolto al personale docente interno prot. 13560 del 26/10/2017 per l’individuazione 

delle figure di esperti interni,  tutor e figure aggiuntive nei moduli autorizzati;  

 

 



 
 

 

 

CONSIDERATI i requisiti professionali e personali  

 

VIENE NOMINATA  

 

la seguente commissione: 

 

- presidente  - Dirigente Scolastico Dott.ssa Isabella Manni 

- membro     – Vicepreside prof. Boco Massimo 

- membro     – Dsga sig.ra Carla Puliti 

 

La commissione è convocata per l’esame delle candidature per i profili di esperto interno- tutor e figura 

aggiuntiva in data 28/11/17 alle ore 10.00 nei locali della Direzione dell’Istituto 

 
 
                     Il Dirigente Scolastico 

                                Dott.ssa Isabella Manni 
                                  Documento firmato digitalmente  

                     con firma elettronica qualificata 

         

 


