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Prot. n. 438        Scorzè,  21 gennaio 2019 

 

Al sito Web della scuola 

-Albo on line 

-Ai  Membri della Commissione 

 
Oggetto: Costituzione Commissione per la valutazione delle candidature dei docenti esperti e tutor interni    

per il PON FSE "Orientamento e ri-orientamento" 

                (Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento: azioni di 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo FSE autorizzato con nota n. 7921 del 27 

marzo 2018) 

 

 

  Titolo progetto: CONOSCI TE STESSO  
 
Codice autorizzazione progetto: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-42 
 

CUP: G22H17000130006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 –  

                Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.6A. - " Orientamento e ri-orientamento:  

                azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari  

                e lavorativi” 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID/ 7921 del 27/03/2018 di approvazione dell’intervento  

           a valere sull’obiettivo/azione 10.1.6A  del  PON ” Orientamento e ri-orientamento ”  

           e  il relativo finanziamento; 

 

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; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente  

           le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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DECRETA 

 

 

la nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute  

come tutor e docenti esperti interni  per l’attivazione dei moduli previsti dal progetto  

Codice autorizzazione: 10.1.6 A-FSEPON-VE-2018-42 

Art.1 

La commissione sarà così composta: 

 

MANUELA SARTORATO Dirigente scolastico 

NADIA RIGHETTO Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

GABRIELLA VOLTAN Collaboratore del dirigente scolastico 

 

Art.2 

L’attività della Commissione giudicatrice è limitata all’espletamento di tale compito,  

per cui non è previsto alcun compenso. 

 

Art. 3 

 

Alla Commissione spettano in particolare i seguenti compiti: 

-Disamina delle candidature e della documentazione pervenuta accertandone la regolarità; 

-Formulazione della graduatoria di merito delle candidature pervenute tenendo conto dei criteri  

 indicati nel bando di gara interno. 

 

Art. 4 

 

La comparazione delle candidature sarà effettuata martedì 22 gennaio 2019 alle ore 13.00. 

 

Art. 5 

 

La Commissione formulerà specifica graduatoria dei concorrenti che sarà pubblicata  

all’Albo del sito istituzionale www.comprensivoggalilei.gov.it 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            dott.ssa Manuela Sartorato 

      Documento firmato digitalmente 
ai sensi del c.d Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 
 
 
 
Capo servizio DSGA Nadia Righetto 
Documento prodotto in data 21 gennaio 2019 
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