
 

 

 

 

 

 

 

         Manduria  2 gennaio 2020 

        ALL’ALBO PRETORIO ON LINE  

AL SITO WEB  

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

Al DSGA Marilena  Scarciglia 

Alla prof.ssa Francesca ESPOSITO 

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.. Avviso pubblico n. 

AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”.   

Titolo “L'impresa tra innovazione ed emozione” Codice progetto10.2.5A-FSEPON-PU-2019-

217- CUP C88H17000290007- Anno scolastico 2020-21 

   
NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ISTANZE PER 

  TUTOR  E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

 sull’ordinamento del lavoro alle  dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 

 e ss.mm.ii.; 

VISTO     il decreto Interministeriale N. 129/2018 “Regolamento concernente le   

  Istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

  scolastiche”; 

         VISTO       Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

 scolastiche; 

                                                                                              

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)  Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679 

C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.edu.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
 

http://www.einaudimanduria.edu.it/




         VISTO     Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

   l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo  

   specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 

   10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

   attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Avviso  

   pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di  

   “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”.   

VISTA la delibera n. 181 del Collegio dei docenti del 03.03.2017; 

VISTA la delibera  n. 44 del Consiglio di Istituto del 4.05.2017; 

VISTA la candidatura n. 39178  inoltrata il 11.05.2017; 

VISTA l’autorizzazione del progetto del 27.05.2019; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/-27034  del 21/08/2019 del MIUR di autorizzazione 

  del progetto  con contestuale avvio delle attività ;  

VISTO  il  decreto di assunzione in bilancio del 01/09/2019, prot. N.6863/C14 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 8043 del 20/11/2020  di assunzione di incarico di 

  RUP del predetto    progetto ;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA   la delibera n. 23 del Collegio dei docenti del 20/10/2020 

VISTA la delibera n. 87 del Consiglio di Istituto  del 09//11/2020 

VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda  

  finanziaria  del progetto;   

         VISTA          la propria determina prot. n. 8839 del 23 dicembre 2020 

     CONSIDERATO che per avviare l’aggiudicazione degli  incarichi nei confronti delle  

     figure operanti all’interno del  progetto all’oggetto è richiesta una specifica 

    commissione di valutazione; 

      RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione di Valutazione competente 

       a comparare e valutare i curricula pervenuti; 

     ACCERTATA la disponibilità del direttore amministrativo e di un docente a far parte della 

   suddetta commissione di valutazione; 

 

 

N O M I N A 

in qualità di componenti della Commissione di Valutazione di cui all’oggetto i sigg: 

SFORZA Brigida    Presidente 

SCARCIGLIA Marilena   Componente 

ESPOSITO Francesca    Componente.     

 

per la valutazione e la comparazione dei curricula e per la formulazione della graduatoria dei bandi 

relativi alle figure di tutor e referente ella valutazione assieme alla sottoscritta dirigente scolastica.

  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Brigida SFORZA 
 

      
Per accettazione 

SCARCIGLIA  Marilena 

 

ESPOSITO Francesca 
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