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Prot. n. 7423/C14a Vittorio Veneto, 08/05/2018 
 
 Alle Prof.sse 
 Dal Cin Cinzia 
 Fardin Barbara 
 All’Albo 
 Al sito web 
 Agli atti 
 
OGGETTO Decreto di nomina della commissione per la valutazione delle domande per selezione n. 1 tutor 

scolastico/accompagnatore e di n. 1 tutor accompagnatore con conoscenza della lingua francese - 
Progetto 10.6.6B-PONFSE-VE-2017 Modulo “Travaillons en français!”. 

 Codice CUP B15B17000410007 
 

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, recante “Norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni scolastiche”; 

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 pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 recante il “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/121 del 10/01/2018 recante “Autorizzazione progetto e 
impegno di spesa”; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio della somma di €. 52.001,00, prot. n. 1183/C14 del 13/01/2018, per la 

realizzazione del progetto PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per la realizzazione del progetto PON/FSE prot. n. 7013/C14a 
del 26 aprile 2018 in cui si chiede una figura professionale per lo svolgimento di tutor 
scolastico/accompagnatore e di una figura di tutor accompagnatore 

 
DETERMINA 

 
di nominare la seguente Commissione giudicatrice per la gara di cui all’oggetto: 
Dirigente Scolastico Prof. Domenico Dal Mas 
Prof.ssa Cinzia Dal Cin 
Prof.ssa Barbara Fardin 
 
La commissione è convocata il giorno 9 maggio 2018 alle ore 13,00 per la valutazione delle domande pervenute, presso 
l’ufficio di presidenza. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Domenico Dal Mas 
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