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Al sito web di Istituto 

Sezione pubblicità legale 

 

e Sezione PON/FSE 

 

 
 
 
Oggetto: 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. Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d’impresa. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti 

per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

Decreto di Costituzione della Commissione per la selezione del personale “Esperto” e dei 

docenti “Tutor interni” 

Avviso unico (Docenti interni – collaborazioni plurime – Esperti esterni) per il reclutamento 

di n. 3 figure di esperti da impiegare nel Progetto ed Avviso rivolto ai docenti interni per il 

reclutamento di n. 3 tutor, da impiegare nel Progetto: 

 

 

Codice  10.2.5A-FSEPON-PU-2019-94 

Titolo   Start-up social young enterprise 

CUP   I58H17000290007 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.7 del 20.02.2017; 

Vista la delibera del Consiglio d’istituto n. n. 10 del 27.02.2017; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Vista la candidatura inoltrata dalla scrivente amministrazione scolastica, n. 40047, protocollo MIUR n. 

15830 del 06/06/2017; 

Vista la Pubblicazione delle graduatorie definitive regionali, avvenuta con nota MIUR prot. n. 17149 del 

27/05/2019; 

Visti i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 2014 

– 2020; 

Vista la nota MIUR, Prot. AOODGEFID/27034, del 21/08/2019, di autorizzazione alla realizzazione del 

progetto di cui in oggetto; 

Visto il Decreto Dirigenziale di variazione al programma annuale 2020, prot. n. 2978, del 12.03.2020; 

Vista l’Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del progetto, prot. n. 6235 del 04/05/2021; 

Visto il piano integrato dei progetti per l’a.s. 2019-2020 approvato dal Collegio dei docenti con la 

Delibera del collegio dei docenti, n. 12 del 10 ottobre 2019; 

Visto il Regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni per l’a.s. 

2020/2021; 

Visto l’Avviso unico di selezione (Docenti interni – collaborazioni plurime – Esperti esterni) per il 

reclutamento di n. 3 figure di esperti da impiegare nel Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-94, Titolo 

“Start-up social young enterprise”, prot. n.° 6354 del 05/05/2021; 

Visto l’Avviso rivolto ai docenti interni per il reclutamento di n. 3 tutor da impiegare nel medesimo 

Progetto, prot. n. 6819 del 13/05/2021: 

 

DECRETA 
 

la costituzione della Commissione per la selezione del personale Esperto e dei tutor interni per il Progetto  
 

 

Start-up social young enterprise” – 

Codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-94 

CUP I58H17000290007 

 

 

 

MEMBRI COMPONENTI LA COMMISSIONE: 
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Ds dott. prof. Marco Dalbosco 

Prof.ssa Maria Angerami  

Ass. Amm.vo sig. Marino Buongiorno 

 

 

 
La Commissione, presieduta dal dirigente scolastico, si riunirà in data odierna, in modalità 

telematica, a partire dalle ore 12.30 e fino a fine lavori, per procedere alla valutazione delle domande 

pervenute secondo i criteri indicati nell’Avviso.  

La commissione non potrà funzionare con meno di tre membri e a conclusione dei lavori provvederà 

alla stesura di un verbale sottoscritto dai componenti. Le graduatorie provvisorie relative al profilo di 

“Esperto” e di “Tutor interno”, saranno pubblicate all’albo istituzionale, sito web di Istituto al link 

Pubblicità legale. 

 

Il Dirigente scolastico 
dott. prof. Marco Dalbosco 

 
Documento Firmato Digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
(D. Lgs.vo 82/2005 e ss. mm. e ii.) 
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