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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” –  
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620 

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.itisforli.it  
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 
CUP Codice identificativo progetto  

J67I17000240007 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-33 
 
Protocollo vedi etichetta                                                                                                                                Forlì, 06/11/2018 

 
 

Al l’Albo del Sito WEB 
 

 Oggetto: BANDO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO  
    INCARICHI DI: ESPERTO FORMATORE, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA NEL PROGETTO    
                P21  - PON FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”  
    Moduli: “Ricerca storica sull’Istituto” e “ITT: una scuola aperta alla città”. 
    CODICE CIP 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-33 – CODICE CUP J67I17000240007 
    COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro  
                 alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il Progetto PON P21 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” – Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo FSE Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiavi 
degli allievi” – Azione 10.2.5 volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

 
VISTO       l’avviso prot.n.4427 del 02/05/2017, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, per la candidatura alla  
       realizzazione di proposte progettuali per il “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
       paesaggistico”; 
 
VISTA la delibera n.19/2017 del 15/06/2017 del Consiglio di Istituto, di approvazione adesione bando avviso 

prot.n.4427 del 02/05/2017 e presentazione relativa candidatura n.1002549; 
 
VISTA  la Nota MIUR. prot. n°AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 di autorizzazione al progetto ed impegno di spesa 

a valere sull’Avviso pubblico prot.n.4427 del 02/05/2017, finalizzato alla realizzazione di progetti di 
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

 
VISTA la formale assunzione in bilancio del finanziamento di complessivi € 10.023,00,00 relativo al progetto 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” – C.I.P.: 10.2.5A-
FSEPON-EM-2018-33 “Ricerca storica sull’Istituto e ITT una scuola aperta alla città” – Delibera 
n.23/2018 del Consiglio di Istituto del 14/06/2018; 
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VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico di avvio progetto, prot.n.8401/A24 del 22/10/2018;  

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti e tenuto conto delle indicazioni in 
merito pervenute dall’Autorità di Gestione/MIUR;  

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività del suddetto progetto è necessario reperire, selezionare ed 
incaricare Personale interno con funzioni di Esperto formatore, Tutor e figura aggiuntiva;  

 
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
 
VISTO il Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno Prot. n. 8510/A30 del 25/10/2018; 
 
TENUTO CONTO dell’esito Prot. n. 8821/A30 del 06/11/2018 di cui all’Avviso indicato; 
 
CONSIDERATO che è necessario costituire una Commissione per la valutazione delle candidature pervenute;  

 
DECRETA 

 
la costituzione della Commissione di Valutazione delle candidature pervenute, per modulo, con il seguente personale: 
 

Prof. Zaccarelli Walter, con funzione di Presidente di commissione;  
A.A. Di Fiore Sonia, con funzione di componente verbalizzante;  
A.A. Tarantino Isabella, con funzione di componente. 

 
 
La Commissione è convocata Mercoledì 07 Novembre 2018 alle ore 09.10 in Ufficio Contabilità. 

 
 
 
 
 
 
 

          Il Dirigente Scolastico 
          Iris Tognon 

              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
         ai sensi dell’art.3 c.2 del D.L.vo n°39/93) 

 
 
 
 
 
 
  


