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Con l’Europa Investiamo nel Vostro futuro! 

   

Torino (TO), 16/11/2021 
 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 

OGGETTO: Nomina Commissione per il reclutamento di personale esterno all’istituzione scolastica da 
impiegare come tutor d’aula a valere per il progetto formativo PON FSE relativo all’Avviso 
pubblico PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - prot. N. 9707 del 
27 aprile 2021 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.  
Titolo Progetto: Potenzialmente aree disciplinari e competenze di base 
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-94 
CUP: D19J21005940005 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 
VISTO     il Decreto Interministeriale N° 129 del 28 agosto 2018, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 9707 del 27 aprile 2021 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; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n .AOODGEFID/17355 del 1 Giungo 2021 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Piemonte; 
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VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il Decreto di variazione i Bilancio (prot.N. 4750 /2021 del 23/07/2021) con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2021; 
RILEVATA  la necessità di selezionare tutor d’aula esterni di diverse discipline e/o tematiche che svolgano 

attività di tutoraggio nell’ambito del progetto formativo PON FSE relativi all’Avviso pubblico per il 
potenziamento della Cittadinanza europea. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 9707 del 27 
aprile 2021 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; 

VISTO l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione dei tutor d’aula esterni relativi al 
progetto in oggetto 

 

NOMINA 
 
la Commissione per la valutazione dei curriculum dei tutor d’aula esterni, come da oggetto, composta dal 
sottoscritto e dai seguenti componenti: 

 Passaggio Anna Maria (docente) 

 Bonaddio Emanuele (DSGA 
 
La Commissione si riunirà il giorno 16/11/2021 alle ore 15:00 presso l’Ufficio di Presidenza. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Oscar Eugenio Maroni 
Documento firmato digitalmente  

 


