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All’albo dell’Istituto  

Al sito web istituzionale  

www.liceoartisticodeandre.gov.it 

Agli atti  

 
VERBALE DI ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i seguenti Regolamenti: Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei; Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo  di Sviluppo 

Regionale (FESR) e Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FondoSociale Europeo (FSE); 

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 il verbale del Consiglio d’Istituto n. 4 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato  

il PTOF per l’anno scolastico 2016/2019;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale“Per la scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.3. Azione 10.3.1 Sottoazione 10.3.1” 

Percorsi per adulti/ adulte presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di 

percorsi di secondo livello per l’ istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. 

VISTE le delibere degli OO.CC; 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID Prot.n. 37487 del 23/11/2017 di approvazione e 

pubblicazione delle graduatorie dell’intervento a  valere sull’avviso pubblico  Prot. n.AOODGEFID/2165 del 

24/02/2017. ” Percorsi per adulti/ adulte presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che 

hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’ istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie 2014-2020 - 

Asse I – Istruzione – Fondo Europeo  di Sviluppo (FES ) 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 6095 /C20 del 06/12/2017 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017;  

VISTI  i Decreti di assunzione a bilancio prot. n. 3237  del 08/06/2018 e prot.n 3238 del 08/06/2018  per 

l’E.F. 2018 dell’importo autorizzato che sarà oggetto di delibera nella prossima seduta del Consiglio di 

Istituto; 

VISTO l’Avviso di selezione “Tutor  interno Prot. n. 3370/C20 del 14/06/2018 per l’individuazione tra il 

personale interno di numero 1 figura per lo svolgimento delle attività di tutor  

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 e 

esperto esterno da  impiegare nella realizzazione del Progetto “OLTRE I MURI” 



 

Maria Chiara Demuro Dirigente Scolastico 

Marcella Ambrosino  DSGA 

Fontana Giulia Assistente Amministrativo  

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 Artistico “ Fabrizio De Andrè” , Maria Chiara Demuro 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Chiara Demuro 

 

 

 
Firma autografa sostituita da indicazione 

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 D.Lgs n. 39 del 12/02/1993 
 

 


