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 OGGETTO : A.S. 2017/2018; Nomina Commissione per la valutazione domande personale interno per 
incarico di Tutor FSE-PON "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" 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. (Prot. N. 
AOODGEFID\10862 del 16 settembre  2016) Progetto titolo: “Apriti scuola! …è così che uno spazio può 
cambiare”; Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24.07.2017 – Codice Identificativo del 
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI2017-5 -  CUP: F59G16000510007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto FSE-PON in oggetto, con 
il relativo finanziamento, riferito alla procedura di selezione di Personale Interno per il reclutamento di n. 8 
(tutor);  

RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle formali istanze documentate pervenute in 
relazione all’avviso pubblicato in data 10 novembre 2017 per la selezione di personale interno per l’incarico 
di Tutor degli 8 moduli compresi nel Piano;  

RITENUTO opportuno di individuare, apposita Commissione per la valutazione delle anzidette istanze;  

DISPONE 

per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, la nomina della 
Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute. La Commissione in parola risulta 
essere costituita dalle seguenti Componenti: Fabio Poggi, Dirigente Scolastico; Enrica Chiappini, docente e 
collaboratrice del dirigente; Franca Biglino, Assistente Amministrativa. 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. Fabio Poggi 
 Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993 
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