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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“L. Fazzini – V. Giuliani” 

Vieste (FG) 
  
Prot. n. 1530             Vieste, 17 aprile 2019 
 
Oggetto: Nomina commissione valutatrice candidature a ruolo di:  Tutor/accompagnatore. PON - “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento. – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi- Azione 10.6.6.B Competenze trasversali Transnazionali - Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola/lavoro”. Percorso di Alternanza Scuola Lavoro “Learning by doing”. 
 

Codice identificativo Progetto 
Codice Progetto: 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34 (CUP: I75B17000220007)  

 
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola lavoro” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.6 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.6.6.B “Competenze trasversali- Transnazionali” Prot.n. 
AOODGEFID/3871 del 05/04/2017; 
VISTA la Nota Ministeriale Prot.n. AOODGEFID/3871 del 05/04/2017 con pubblicazione del Manuale Operativo con Allegati relativi 
alla presentazione delle candidature relative a “Progetti di potenziamento di percorsi di alternanza scuola lavoro” del PON-FSE- 
“Per la Scuola competenze e ambienti per  
VISTA l’Approvazione del Progetto “Codice 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34 “Learning by doing in alternanza scuola/lavoro all'estero” 
con Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038386 de l 29- 12-2017  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 07.03.2019 di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019;  
VISTA l’autorizzazione, Prot. n. 186 del 10/01/2018, all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/38416 del 29/12/2017, relativo 
all’Azione 10.6.6B “Competenze trasversali- Transnazionali” Prot.n. AOODGEFID/3871 del 05/04/2017;  
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico n. 105 del 17/02/2018 di assunzione in bilancio del Progetto, con il quale, tra l’altro, è stato 
istituito nelle uscite del Programma Annuale e.f. 2018; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 31/07/2015, n.107"; 
VISTA la determina a contrarre del DS Prot. n. 994/U del 21/03/2019 inerente alla selezione di operatori economici per 
l’affidamento del servizio della fornitura, di “viaggio, vitto e alloggio per 15 studenti e 2 accompagnatori con soggiorno a Cork-
Irlanda. 

VISTO l’Avviso interno Prot. n. 1448/U del 12/04/2019 per la selezione interna delle figure predette 
RITENUTO necessario, per l’espletamento della procedura, l’individuazione di una Commissione di valutazione 
composta da soggetti di adeguata professionalità  

DISPONE 
Art. 1  - La costituzione della Commissione per la valutazione delle domande e dei curricula pervenuti. 
 
La commissione è così  costituita: 

 Dirigente scolastico Costanzo Cascavilla  - con funzione di Presidente 

 DSGA  Pagano Anna  - componente e segretario verbalizzante 

 A.T. Pasquale Scoppitto – componente  

 
Art. 2 - I lavori della Commissione saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura e a 
constatare la proposta e il profilo professionale ed inizieranno mercoledì 17 aprile alle ore 15,00 presso l’Ufficio di 
Presidenza. 
Gli esiti saranno resi pubblici all’albo pretorio online www.fazzinivieste.edu.it , nonché nella sezione PON FSE 2014-
2020 dello stesso sito istituzionale.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 

Prof. Costanzo Cascavilla 
(firmato digitalmente) 
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