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Alla D.s.g.a. dott.ssa Ida Blonda 

Al prof.ssa Legrottaglie Stefania 

All’Albo on line 

 Amministrazione trasparente 

 SITO WEB della scuola 

 

 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 . 

Avviso pubblico 4427 del 02.05.2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio, culturale, artistico, 

paesaggistico” - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo –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. 

Autorizzazione MIUR AOODGEFID 9297 del 10.4.2018 

Codice identificativo di progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-234 

Titolo : Le strade, gli insediamenti, le lame, le grotte: tracce del popolamento antico nel territorio di  

Fasano. 

CUP: B57117000130007 

Costituzione Commissione per la valutazione dei curricula ai fini del reclutamento del tutor  prot. n. 

3192 del 14/10/2019  e contestuale convocazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla  

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 modificata con  

Decisione C(2017) n° 8856 del 18.12.2017;  

VISTO l’ Avviso pubblico 4427 del 02.05.2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio  

culturale, artistico, paesaggistico” - Asse I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo – 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;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla  

realizzazione del Progetto riferito al predetto Avviso Pubblico, n. 1 del 20/04//2017 – Collegio  

dei Docenti e n. 2 del 21.04.2017 – Consiglio d’Istituto); 

VISTA la candidatura n. 1005066 inoltrata in data 18.07.2017;  

VISTA la nota MIUR prot.n.8510 del 30.03.2018 con l’allegato elenco dei progetti autorizzati  

per la Regione Puglia; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 9297 del 10.4.2018 di autorizzazione dell’Istituto all’attuazione del  

Progetto (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-234 importo complessivo autorizzato: € 

20.328,00);  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  

Europei 2014-2020” indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi finanziati dai  

Fondi Strutturali Europei” trasmesse con nota MIUR prot. nr 1498 del 9.2.2018; 

VISTO il PTOF 2018/2021;  

VISTO il Programma Annuale 2019; 
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VISTA la formale assunzione al Programma Annuale 2018 variazione n. 4/2018 prot. n. 1793 del 9/05/2018    

con l’inserimento del Progetto PON P 124 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-234 “Le strade, gli insediamenti, le  

lame, le grotte: tracce del popolamento antico nel territorio di Fasano”.  
VISTO il bando per il reclutamento  dei tutor prot. n. 3668 del 16/11/2018; 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 407 del 30/01/2019;  

VISTO l’incarico di tutor  assegnato alla prof.ssa Gargano Angela prot. n. 801 del 22/02/2019 per il modulo 

“Il territorio si apre al mondo”; 

VISTA la rinuncia all’incarico di tutor della prof.ssa Gargano Angela prot. n. 3181 del 14/10/2019; 

VERIFICATO che nella graduatoria  la prof.ssa Gargano Angela risulta essere l’unica candidata per il 

modulo “Il territorio si apre al mondo”; 

VISTO il nuovo bando per il reclutamento dei tutor per il modulo “Il territorio si apre al mondo” prot. n. 
3192 del 14/10/2019; 
Considerato che è stata presentata una sola domanda  relativa alla figura di tutor per il modulo “Il territorio  
si apre al mondo”; 
Valutata L’opportunità di costituire una speciale commissione composta di soggetti di piena fiducia  
dell’amministrazione e professionalmente qualificati a cui affidare il compito di procedere  all’esame e alla 
valutazione del curriculum presentato;  

Dispone 
La costituzione di una commissione per l’esame e la valutazione del curriculum per affidare l’ incarico  
specificato in  oggetto e la contestuale convocazione per il 22 ottobre 2019 alle ore 14,00 presso la presidenza 
di questa Istituzione Scolastica : 

 
La Commissione è composta da: 
• D.S. Prof. ssa Maria Stella Carparelli 

• D.S.G.A. dott.ssa Ida Blonda  

• Prof.ssa Stefania Legrottaglie   

 
Fasano, 21/10/2019  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Maria Stella CARPARELLI 
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