
 
 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale  

“F.lli Mercantini” 
 

Via Torricelli, 29 – 61034 FOSSOMBRONE (PU) –  C.F. 90020790417 – C.M. PSIC82000L   
Tel: 0721714376 – 0721742476     Fax: 0721/715533  

 E-mail:  psic82000l@istruzione.it  -  psic82000l@pec.istruzione.it       Sito Web:  www.mercantinifossombrone.gov.it  
 

 

Prot.n. (Vedi segnatura) 

Fossombrone, 19/10/2018      

           - All’albo dell’Istituto 

  - Agli interessati 

 

 

FSE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Programmazione 

2014-2020 (Avviso Prot. n° AOODGEFID 3504 del 31/03/2017) 

Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FESPON-MA- 2018-26 

CUP:H57117000520007 

Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FESPON-MA- 2018-23 

CUP: H57117000460007 

 
OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione domande e titoli per la selezione di formatori /tutor interni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dell’ Amministrazione Pubblica “ 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"  

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

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59  

VISTA la L. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti” (La Buona Scuola) 
VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot.n.AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 finalizzato al potenziamento della 

Cittadinanza Europea 

VISTO il progetto “HASHTAG CHIAMA EUROPA!”presentato dall’I.C. “F.lli Mercantini” di Fossombrone 

tramite la piattaforma su GPU Indire in data. 15/06/2017 e la relativa progettazione esecutiva 

VISTA la nota MIUR prot. n.19591 del 14 giugno 2018 con la quale si pubblica la graduatoria definitiva dei 

progetti autorizzati; 

VISTA la nota MIUR prot. n.A OODGEFID/23620 del 23 luglio 2018 con la quale è stato autorizzato l progetto  e 

l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot .n.AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 finalizzato al 

potenziamento della Cittadinanza Europea 

VISTA la determina dirigenziale prot.10050/2018 di avvio della procedura per la selezione di formatori/tutor  

VISTO l’avviso pubblico prot10049/2018 del 10/10/2018per la selezione di formatori/tutor su bando PON  

azione  10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione     

è scaduto alle ore 14.00 del giorno 18 ottobre 2018                    

CONSIDERATO che entro i termini fissati nell’Avviso sono pervenute 7 candidature 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina di un’apposita commissione per la valutazione 

delle istanze 

PRESO ATTO della disponibilità degli interessati 

 

Protocollo 0010620/2018 del 19/10/2018
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DISPONE 
La nomina della commissione disposta da: 

 

 

D.S.   GIULIANI DONATELLA    Presidente 

Dsga   DI GIOVENALE MARCO   Direttore Amministrativo 

Referente PON MASCIOTTI BERNARDINA Componente effettivo 

Membro  PIERBONI PAOLO Componente effettivo 

Membro  PACI IVAN Componente effettivo 

 

Alla commissione spettano, in particolare, i seguenti compiti: 

 

-verifica della conformità delle offerte pervenute alle norme previste nell’avviso 

-attribuzione dei punteggi 

-formulazione delle graduatorie di merito dei candidati 

 

La valutazione delle domande pervenute è prevista per martedì 23 ottobre 2018 alle ore 11.35 

 

Il presente comunicato è pubblicato all’albo on line dell’Istituto in data odierna 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               Donatella Giuliani 

Firmato digitalmente  

 

Firma per accettazione 

DI GIOVENALE MARCO 

MASCIOTTI BERNARDINA 

PIERBONI PAOLO 

PACI IVAN 
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