
 
 
 

 Liceo Statale “Jacopone da Todi” 
Sez. Classica-Scientifica-Linguistica- Scienze Umane 

Largo Martino I, 1 - 06059 TODI c.f. 80012850543 

Tel. 075/8942386 – fax 075/8949700 

 

Prot. n.1397 del 14.3.18 

 

 

All’Albo dell’Istituto   

All’albo Docenti 

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: Nomina Commissione Valutazione Istanze 

PROGETTO: “IMPROVENGLISH LAB PRO TODI”  
FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 1953 del 21.2.2017 “Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff ”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.2. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa.  
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

                                CUP: J45B17000220007 

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice figure di Esperti e tutor 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 l’avviso n. 9952, del 17 dicembre 2014 CE “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

“AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2; 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 2/2018 e del Consiglio di Istituto n. 4/2018 di adesione al progetto 

PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “IMPROVENGLISH LAB PRO TODI”, protocollato con n.  

                             AOODGEFID/38459 del 29.12.2017 dall’ADG;  

Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/208 Roma 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto 

da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 40.656,00; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 29.11.2017 con la quale è stato approvato il PTOF per 

l’anno scolastico corrente; 
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VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 
europei” 2014-2020;  
VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del 13 
gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 
formativo, personale interno o esterno;    
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche”;  
 
CONSIDERATA la necessità di reperire personale interno con per la commissione valutazioni istanze 
per il progetto “IMPROVENGLISH LAB PRO TODI”, 

 

NOMINA 

  
la Commissione Giudicatrice per la designazione delle figure di: Tutor ed Esperti nell'ambito del PON 
“10.2.2A-FSEPON-UM-2017-6”- Improvenglish Lab Pro todi”, nelle persone qui di seguito indicate: 
 

- prof. Sergio Guarente - Dirigente Scolastico,  in qualità di Presidente 

- dott.ssa Annalisa Breschi – D.S.G.A. segretario verbalizzante 

- Prof. Tiziana Menciotti – Collaboratore del D.S. 

- Prof. Benedetto Scimmi – Collaboratore del D.S. 

 
La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate nei 
modi e nei termini richiesti nel bando, e di comparare le stesse al fine di aggiudicare gli incarichi previsti.  
Si precisa che l’attività della Commissione è limitata solo alla valutazione delle istanze presentate per 
Esperti e Tutor nell'ambito del PON “10.2.2A-FSEPON-UM-2017-6”- Improvenglish Lab Pro todi”. 
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:  

valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi stabiliti nel bando; 


elaborazione di una graduatoria di merito.  

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, non potrà funzionare con meno di tre membri e le 
decisioni saranno prese a maggioranza relativa. Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono essere 
verbalizzate.  
La Commissione, nominata il giorno 14-03-2018, si riunirà il giorno 15/03/2018 alle ore 10,00 presso la 
Presidenza dell’intestata Istituzione Scolastica, Liceo Jacopone da Todi, per la valutazione delle candidature 
presentate dagli esperti esterni e interni. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Sergio Guarente  
Firmato digitalmente 
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