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Prot./data come da file di segnatura                  
 
OGGETTO: Avviso di selezione di ESPERTO e TUTOR per tutti i moduli del progetto 10.2.5A 
FSEPON-VE-2018-109 
 
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 la delibera del C.I. n. 18 del 24/02/2017 – Adesione alle azioni del Programma Operativo 
Nazionale (PON) “Pe la Scuola” 2014/2020, rinnovata con delibera del C.I. n. 10 del 29/06/2018; 
Vista l’assunzione in bilancio del PON sotto descritto con Decreto Dirigenziale del 22/09/2018 a 
prot. n. 9638/4.1.o e poi con ratifica del Consiglio di Istituto (delibera n. 26 del 02/10/2018); 
Visto il PON, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5.A 
Competenze trasversali Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” –Autorizzazione progetto: 10.2.5A - 
FSEPON-VE-2018-109; 
Considerata la rinuncia alla Figura Aggiuntiva autorizzata dal MIUR con nota prot. 26336 del 
02/10/2018; 
VISTO l’avviso di selezione per ESPERTO e TUTOR per il Modulo di Intervento denominato “Lo 
sport di paese, lo sport di classe”, prot. n. 11860/4.1.p del 07/11/2018, con scadenza ore 13.00 del 
16/11/2018; 
VISTO l’avviso di selezione per ESPERTI e TUTOR per il Modulo di Intervento denominato 
“Scacco matto alle primarie”, prot. n. 11873/4.1.p del 07/11/2018, con scadenza ore 13.00 del 
16/11/2018; 
VISTO l’avviso di selezione per ESPERTO e TUTOR per il Modulo di Intervento denominato 
“Cittadinanza attiva”, prot. n. 11858/4.1.p del 07/11/2018, con scadenza ore 13.00 del 16/11/2018; 
 

 
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) 
- DSGA Visentin Annalisa 
- Zanin Adanella Assistente Amm.va 

 



I componenti della Commissione dichiarano di non avere incompatibilità con l’incarico assegnato ai 
sensi del decreto n.165/2001. 
 
La Commissione si riunirà il giorno 19.11.2018 alle ore 9.00, presso l’ufficio di presidenza, per 
l’esame e la valutazione delle candidature. 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             -Prof. Osvaldo Pasello- 
              (firmato digitalmente) 
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