
Prot. n°:208/2022
A tutti i Genitori degli alunni classi

p.c. A tutti i docenti Scuola secondaria di I grado p.c.
Agli ATTI

Al Sito WEB

Programma Operativo Complementare (POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E

FDR Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

Avviso AOOGABMI prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 – “realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e

l’accoglienza”

TITOLO PROGETTO: Potenziamo le competenze
AUTORIZZAZIONE PROGETTO:  AOOGABMI 0000027 del 21 giugno 2022
CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-210
CUP I34C22000170001

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE : TUTOR (DOCENTI INTERNI)- ESPERTI
INTERNI - ALUNNI PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL
PON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la nota del MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014–2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere,
nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto
da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito
direttamente.



Visto che ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l’istituzione scolastica
può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Visto che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel rispetto
dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Vista la circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali
(P.O.N.)”;

Visto il programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”;

Visto il Piano operativo del progetto con candidatura n. 1054364 del 20/05/2021;

Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/17509 del 04/06/2021 della proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;

Vista la delibera n 3 del Collegio dei docenti del 13/06/2022;

Vista la delibera n 4. del Consiglio di Istituto del 04/07/2022;

Vista la scheda finanziaria del progetto;

Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario:
- avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari
percorsi Costituenti l’azione formativa;
- individuare la disponibilità delle famiglie a far frequentare i moduli inerenti il progetto
‘Potenziamo le competenze’

Visto i bandi pubblicati sul sito web dell’Istituzione scolastica

Il Coordinatore Didattico Prof. Cavenati Valter

NOMINA LA COMMISSIONE SELEZIONE

così composta:
Prof. Cavenati Valter (Presidente)
Prof.ssa Norbis Claudia (Componente della Commissione)
Capelli Alessandra(Componente della Commissione)

La commissione è convocata per lunedì 17/10/2022 alle ore 11.00 presso l’ufficio di
dirigenza .



Valbrembo, 10/10/2022


