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IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                    
 
 

 
 
 
 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) 
VISTA 
 
 
 
 
 
 
 

la partecipazione all’ Avviso AOODGEFID\prot.3781 del 05/04/2017  , 
emesso dal MIUR – Direzione Generale: Fondi Strutturali Europei – 
Programma  Operativo Nazionale - Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro.Asse I-Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale. Azione 10.6.6 Obiettivo specifico Stage/tirocini, percorsi di 
alternanza e azioni laboratoriali Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-
2017-74  “ Vamos a trabajar” CUP C55B17000250007   

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/186 del 10/1/2018 con la quale il MIUR - 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 
Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da 
questo Istituto 

VISTA 
 
VISTA 

l’assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato con delibera n.110 del 
12/2/2018 verbale n. 18 del consiglio di istituto 
la delibera del Collegio dei Docenti n. 16  del 25/10/2018  , e la delibera del 
C.d.I.n. 132 del  18/10/2018 relative all’approvazione delle variazioni del 
PTOF  per l’a.s. 2018-2019 

VISTA  la Determina Dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione 
del personale necessario all’attivazione del modulo del progetto prot. N.         
2677 dell’ 1 marzo 2019  

VISTO l’avviso  per reclutare la figura di tuto per la realizzazione del modulo “Vamos 
a trabajar ”prot. n.4324 del 04/04/2019 con scadenza ore 10 del giorno 9 aprile 
2019 
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DISPONE 

 
che la commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute sia così costituita: 
 

1. Dirigente Scolastico dott. prof. Vito Giuseppe Leopardo       Presidente                            
2. Prof.         Francesco Troiano                                                  Componente 
3. Prof.         Giovanni Latorraca                                                 Componente 

 
 
I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti tenendo conto dei criteri e i relativi punteggi 
riportati nell’avviso. Tutte le attività della commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con 
la pubblicazione della graduatoria definitiva dei candidati classificati con i relativi punteggi 
attribuiti. 
 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       (dott. prof. Vito Giuseppe Leopardo) 
 
                                                                                    Il presente documento è firmato digitalmente 
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