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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

  Ischitella, 17/04/2019 
Alle docenti 

Basile Anna Maria 
Basile Angela 

Agli Atti 
All’Albo 

 
 

Oggetto: convocazione commissione tecnica per la valutazione delle candidature per la selezione 
di -  Docente Tutor e Tutor Sportivo  esterni –PON “METTIAMOCI…IN GIOCO ”Codice: 10.1.1A-
FSEPON-PU-2018-470” CUP F89F18000610006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 
Programmazione 2014-2020- Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per il potenziamento del progetto 
nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria 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 – Azione 10.2.2 Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2018-470” CUP F89F18000610006 
ACQUISITA l’autorizzazione del MIUR - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV - prot. n. n. 
AOODGEFID/25483 del 18 settembre 2018, relative all’autorizzazione ed al finanziamento del Progetto contraddistinto 
dal Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-470 e finalizzato alla realizzazione di un modulo formativo per un 
finanziamento complessivo di € 7.764,00; 
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 000562 del 5 febbraio 2019 di iscrizione nel programma annuale E. F. 2019 del 
finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 7.764,00; 
  VISTO l’avviso pubblico per la selezione di esperti interni  del 22/03/2019 N°1414 andato deserto 
  VISTO  l’avviso pubblico per la selezione di Tutor ed Esperto sportivo esterno del 02/04/2019 prot. 1634 
 
 CONVOCA  
La  Commissione per la valutazione delle candidature in oggetto: 

• la dott.ssa Angela De Paola dirigente scolastico (presidente) 
• le insegnanti Basile A. Maria e Basile Angela  ( componenti) 

 
 
La suddetta commissione stilerà una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri di valutazione 
espressi nel relativo Avviso pubblico e relativo verbale. 
La commissione è convocata in data 18/04/2019 alle ore 17:00 presso gli uffici di presidenza per la valutazione dei 
curricula pervenuti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Angela De Paola 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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