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Colle val D’Elsa, 30/06/2021     All’Albo on line 
        DSGA Chiara Stagno 
        Collaboratore DS Giovanni Lombardi 
 
 
OGGETTO: Nomina della commissione per valutazione delle istanze per la selezione di 1 tutor 
interno e 1 esperto interno  in merito alla realizzazione de Progetto PON/FSE dal titolo 
“IMPRENDITORIALITA’ CREATIVA”Codice Progetto : 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-108-  
Modulo ”Make a fashion” CUP E43D21001730005 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 
1997 n. 59; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n.59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 
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 D.I. 129/2018 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO 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 –Obiettivo Specifico 10.1, 10.2 e 10.3. Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1-
Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 ; 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021 con la quale si autorizza l’Istituto ad 
attuare il progetto denominato “IMPRENDITORIALITA’ CREATIVA”; 
CONSIDERTATA la necessità di reclutare personale interno che assumerà l’incarico di  tutor 
esperto per la realizzazione del modulo “Make a fashion” in riferimento al progetto in oggetto; 
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VISTO l’avviso di selezione personale interno prot. 7448 del 18/06/2021, pubblicato su albo on line 
dell’Istituto, per il reclutamento di 1 tutor e di 1 esperto con le competenze necessarie; 
CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla nomina di una commissione di gara 
 
      NOMINA 
 
La commissione di gara in oggetto nella seguente composizione: 
 
   Presidente   Dirigente Scolastico Marco Parri 
   Componente   Collaboratore DS Giovanni Lombardi 
   Componente   DSGA Chiara Stagno 
 
con il compito di esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti 
nell’avviso appositamente predisposto per le figure di tutor ed esperto per il modulo “Make a 
fashion”. 
 
La riunione della commissione è prevista per il giorno 01 luglio 2021 alle ore 10,30 
 
 
  

Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Marco Parri 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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