LICEO STATALE "GIACOMO ZANELLA"
CLASSICO E LINGUISTICO
fondato nel 1947

Prot. 141/4.1.p

Schio, 24 gennaio 2018

CUP I22H17000140007 PON FSE CODICE PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-12

VERBALE DI ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 67 del 22.03.2016, con la quale e stato approvato il
PTOF per il triennio 2016 /2019;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/121 del 10 gennaio 2018 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di iscrizione a Bilancio prot. n. 48/4.1.a del 11
gennaio 2018;
VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 48/4.1.a del 11 gennaio 2018 per l’individuazione tra il
personale esterno di numero 2 (due) figure per lo svolgimento delle attività di formazione e
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gestione in qualità di tutor per il progetto PON codice 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-12
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Verbale
ISTITUISCE LA COMMISSIONE
per la valutazione delle Candidature ai fini dell’assegnazione degli incarichi di tutor scolastico per il
progetto PON codice 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-12 “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola lavoro” – 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 “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” – Sottoazione 10.2.5.B “Percorsi di alternanza
scuola-lavoro all’estero” sottoriportata:
Roberto POLGA

Dirigente Scolastico

Franca FRIZZO

Docente di lingua e letteratura inglese

Giovanni STRAZZARI

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

La Commissione procederà alla valutazione delle Candidature pervenute secondo i criteri riportati
nell’Avviso di Selezione. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990,
Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico del Liceo Classico e Linguistico “G.
Zanella”.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Roberto POLGA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs 39/1993)
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