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Montecarlo, 26 ottobre 2021 

 
                                       

                 Dott.ssa Barbara Mechelli  
        Prof. Andrea Bachini 

                    Dott.ssa Francesca Ferti  

                                                                                
 

 

Oggetto: 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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche “Scuola al Centro” - NOMINA COMMISSIONE 

 

Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-11 Interventi per il successo scolastico degli studenti 

CUP J18H14000020007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTI i bandi interni Prot. n. 3463/IV.11 del 18/10/2021 e prot. n. 3462/IV.11 del del 18/10/2021    

per la procedura di reclutamento di n. 4 esperti e n. 2 Tutor d’aula relativo al PON 10.1.1A-FDRPOC-
TO-2019-11 Interventi per il successo scolastico degli studenti, modulo Sarabanda; 

 PRESO ATTO dell’assenza di candidature per la figura di Esperto; 
 VISTE le  candidature pervenute per la figura di Tutor d’aula;  

 CONSIDERATA la necessità di istituire una commissione che verifichi la documentazione presentata e 

l’attribuzione dei punteggi previsti dal bando,   
 

 
DESIGNA LE SS.LL. 

 

 
Quali componenti della commissione a cui è assegnato il compito di verificare la documentazione presentata 

nel rispetto dei  termini e dei requisiti previsti dal bando, nonché di verificare l’ assegnazione dei  previsti 
punteggi predisponendo verbale  apposito. 

Data l’urgenza delle procedure la suddetta commissione si riunirà in data odierna 26/10/2021 alle ore 13:00 
presso la Presidenza dell’Istituto per procedere ai compiti previsti. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Barbara Mechelli 

Firmato digitalmente  
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