Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISIS “Oscar Romero”
Via Aldo Moro 51- 24021 Albino (BG) - Sito web: http://www.isisromero.gov.it
E-mail: bgis00900b@istruzione.it – Pec: bgis00900b@pec.istruzione.it
Telefono: 035/751389 – Fax: 035/754820 - Codice Fiscale 95002390169

Prot. N. 6015

Albino, 13/11/17

FONDI STRUTTURALI
EUROPEI PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 Programmazione
2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-318
CUP: B89G16002340007

Oggetto: Nomina Commissione valutazione candidature per incarico di formatore/tutor.
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “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, tra
cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31705 del
24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni
e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto del 24/10/2017 con cui sono stati approvati i criteri
da utilizzare per la valutazione dei curricula degli aspiranti formatori/tutor partecipanti all’avviso di
selezione bandito con nota prot. N. 5635 del 31/10/2017
VISTO l’avviso di selezione –nota prot. N. 5635 del 31/10/2017 – mediante
procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali finalizzata alla formulazione di
una graduatoria delle figure richieste;

NOMINA
la Commissione preposta alla valutazione delle candidature di formatore/tutor pervenute nei
termini previsti:
Presidente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Peracchi
Componenti: DSGA Colombani Maria Grazia - Prof. Fabrizio Rota
La suddetta Commissione provvederà a esaminare e valutare le candidature pervenute,
alle ore 9,00 del giorno 18/11/2017 presso l’Ufficio di Presidenza.
Per effetto della attività di valutazione effettuata, della quale verrà redatto apposito verbale, la
commissione stilerà le corrispondenti graduatorie assegnando i punteggi secondo i criteri di
valutazione espressi nell’avviso di selezione. Dette graduatorie saranno ratificate mediante
pubblicazione sul sito dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Peracchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2. Dlgs n. 39/93

