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La DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’Avviso prot.AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 candidatura n. 38939;

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID-38439 del 29/12/17 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti
ammissibili al finanziamento.
VISTA la nota del MIUR prot 38460 del 29/12/2017. con la quale si pubblicano gli elenchi dei progetti autorizzati al
finanziamento;
VISTA la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 con la quale si autorizza questo Istituto
alla realizzazione dei progetti identificati con il Codice10.2.1A-FSEPON-VE-2017-45 e il Codice 10.2.2AFSEPON-VE-2017139;
CONSIDERATO che il progetto dal titolo “Filosofia con i bambini, Arcè, Settimo e Santa Lucia ” è stato finanziato per
un importo complessivo pari a € 15.246,00 e il progetto “Tecnologia amica dello studio per primaria e secondaria “ è
stato finanziato per un importo complessivo pari a € 10.164,00;
VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n.44,"Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Verbale del Consiglio di istituto del 26 gennaio 2018 delibera n° 76, con cui il Progetto
bilancio;

è stato assunto in

VISTA la necessità di vagliare le candidature ai profili di formatore e tutor per i progetti nell’ambito del– Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) progetto Pon FSE - Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/209 del 10/01/2018. Competenze di
Base. Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-45 – CUP D67D17000130007 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017139 – CUP D67D17000120007

NOMINA

Quali componenti della COMMISSIONE DI VALUTAZIONE per la selezione dei candidati ai profili di formatore e tutor:
Busti Anna Maria
De Vecchi Rossella
Pasetto Rosangela
(*) F.to la dirigente scolastica
Rossella De Vecchi
(*)Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi del’Art.3,c.2, D.Lgs.n.39/93.
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