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Prot./data come da file di segnatura                  
13108/4.1.p del 19/12/2017 
OGGETTO: Avviso di selezione di ESPERTO e TUTOR – progetto 10.1.1A FSEPON-VE-2017-
116 – moduli: Star bene è un gioco da ragazzi – Ballando sul mondo – Le tue mani - 
Teatrando sull’amicizia – Io tra gli altri la meraviglia di essere unici, che prevede una figura 
aggiuntiva. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001; 
Visto il DPR 275/99; 
Visti i Regolamenti comunitari n. 1303/2013 n. 1301/2013, 1304/2013; 
Visto il Regolamento per la selezione del personale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 9 del 24 febbraio 2016 (Criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti i 
sensi degli art. 40 e 33 D.I. 44/2001, recepito dal D.A. 895/01), e integrato con delibera n. 57 del 
19/09/2017; 
Vista l’assunzione in bilancio del PON sotto descritto con Decreto Dirigenziale del 28/08/2017 a 
prot. n. 7006/4.1.o e poi con ratifica del Consiglio di Istituto (delibera n. 41 del 19/09/2017); 
Visto il PON, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-
116. 
VISTO l’avviso di selezione per una figura di ESPERTO e una figura di TUTOR per il Modulo di 
Intervento denominato “Star bene è un gioco da ragazzi”, prot. n. 12428/ del 04/12/2017, con 
scadenza ore 13.00 del 19/12/2017; 
VISTO l’avviso di selezione per una figura di ESPERTO e una figura di TUTOR per il Modulo di 
Intervento denominato “Ballando sul mondo”, prot. n. 12435/ del 04/12/2017, con scadenza ore 
13.00 del 19/12/2017; 
VISTO l’avviso di selezione per una figura di ESPERTO, una figura di TUTOR e una figura 
aggiuntiva per il Modulo di Intervento denominato “Io tra gli altri la meraviglia di essere unici”, prot. 
n. 12430/ del 04/12/2017, con scadenza ore 13.00 del 19/12/2017; 
VISTO l’avviso di selezione per una figura di ESPERTO e una figura di TUTOR per il Modulo di 
Intervento denominato “Le tue mani”, prot. n. 12434/ del 04/12/2017, con scadenza ore 13.00 del 
19/12/2017; 
VISTO l’avviso di selezione per una figura di ESPERTO e una figura di TUTOR per il Modulo di 
Intervento denominato “Teatrando sull’amicizia”, prot. n. 12429/ del 04/12/2017, con scadenza ore 
13.00 del 19/12/2017; 
 
 



 
DECRETA 

 
per l’esame e la valutazione delle candidature specificate in premessa, la costituzione della 
COMMISSIONE TECNICA, composta da: 
 

- Dirigente Scolastico Prof. Osvaldo Pasello (Presidente) 
- Veronese Elena Assistente Amm.va 
- Zanin Adanella Assistente Amm.va 

       
La Commissione viene convocata per il giorno mercoledì 20/12/2017 alle ore 9.00 presso l’ufficio 
di presidenza. 
 
   
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             -Prof. Osvaldo Pasello- 
              (firmato digitalmente) 
              


