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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE

Via Cisterna, 13 - 14015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190
C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVOCO: UF17WB

www.icsandamiano.it E_mail: atic811002@istruzione.it

San Damiano, 14/06/2021

OGGETTO: Assenza di Commissione giudicatrice relativa all’Avviso di Selezione TUTOR INTERNO
per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PROGETTO PON FSE “Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19” Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di
Rotazione (FdR).
Titolo del progetto: SALUTE E BENESSERE
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74
CUP: F59J21002800006
ANNUALITA’ 2020/2021
Titolo del progetto: FINESTRE SUL MONDO
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-92
CUP: F59J21002810006
ANNUALITA’ 2020/2021
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

La documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio, relativa alla candidatura al bando in
oggetto (prot. n. D5/2763 del 08/06/2021) per il progetto PON FSE “Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19”, nel quale si indica la procedura di selezione
di personale interno per il reclutamento di:
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n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di tutor per l’attivazione di percorsi formativi
nell’ambito del Modulo “Camminare e meditare";
n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di tutor per l’attivazione di percorsi formativi
nell’ambito del Modulo “We learn english…et on parle francais!";
n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di tutor per l’attivazione di
nell’ambito del Modulo “¿English? ¿Español? ¡Cantando mejor!"

percorsi formativi

RAVVISATA

La necessità di procedere alla valutazione delle formali istanze documentate pervenute in
relazione all’avviso pubblicato in data 08 giugno 2021 prot. n. D5- 2764 per la selezione di
personale interno per l’incarico di Tutor per il progetto in oggetto;
RITENUTO

Che, come evidenziato all’interno dello stesso Avviso di selezione, (“la valutazione delle istanze
sarà effettuata a giudizio insindacabile della Dirigente scolastica mediante valutazione
comparativa dei curricula”), non risulta necessario nominare un’apposita Commissione per la
valutazione delle anzidette istanze;
DISPONE

Per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, che non
risulta necessario nominare un’apposita Commissione per la valutazione delle anzidette istanze.
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura Franco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

