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Prot. n. (vedi segnatura)      Deruta, (vedi segnatura) 
 
         Ai membri della Commissione 
         All’albo on line 
         Al sito-sezione pon 
         Agli atti 

 
Oggetto: Verbale istituzione commissione per avviso esperti e tutor interni  Modulo “Io 
codifico!”per l’attuazione del  Progetto Pon Fse 2014-2020 -  Fondi  Strutturali  Europei –
Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale”.  Asse l - Istruzione - Fondo di Rotazione in 
coerenza con asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  - Obiettivo Specifico 10.2 - 
Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A – “Competenze di base”. PGIC82700V  
Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-62   CUP: J57I19000000001 
 
 

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; 
 

VISTA la nota del Miur AOODGEFID/28241 del  30 ottobre  2018  che rappresenta formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 
 

VISTO l’avviso rivolto al personale docente interno prot. 3798  del 02/04/19  per 

l’individuazione delle figure di  esperti e tutor interni nel modulo autorizzato;  
 

CONSIDERATI i requisiti professionali e personali;  
 

 
 



 

 

 

 
VIENE NOMINATA  

 
la seguente commissione: 
 

- Presidente  - Vicepreside prof. Boco Massimo 
- membro    – Docente Ceccarelli M.Cristina 
- membro    -  Docente Scappini Anna Maria 

 
La commissione è convocata per l’esame delle candidature per il profilo di esperti e tutor 
interni in data 11/04/19  alle ore 9,30 nei locali della Direzione dell’Istituto. 
 
 
                                    Il Dirigente Scolastico 
                                            Dott.ssa Isabella Manni 
                                                         Documento firmato digitalmente  

                                       con firma elettronica qualificata 
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