
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

 

Oggetto: Istituzione Commissione esaminatrice reclutamento figure di sistema progetto PON 
FSEPON-PU-2017-37 “GLOBAL EXPERIENCE ON THE JOB”
 

 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 
VISTO l’Avviso pubblico 3781 del 05/04/17 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro-transnazionali”. Asse I 
Specifico 10.6 -

VISTA la Comunicazione 
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito 
dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.6.6B

CONSIDERATO che il progetto dal titolo “Global Experience on the Job” è stato finanziato per un 
importo complessivo pari a 

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la 
formale autorizzazione all’avvio delle atti
dell’ammissibilità della spesa.

VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto del 29/01/2018 
stato assunto in bilancio;

VISTE le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 
e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli 
interventi e le indicazioni del MIUR per la realizzazione del

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 12/09/2017, con cui vengono individuati e 
deliberati i criteri per l’individuazione degli Esperti e dei Tutor necessari per il 
Progetto. 

VISTI i Bandi interni per il Reclutamento delle Fig
Valutazione (Avviso prot. 
prot. 2201 del 19/03/

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
DE MARCO – VALZANI  

 

Al Dirigente scolastico Rita Ortenzia DE VITO
Al Direttore SGA Demetrio LABRINI
All’A.A. Maria Pia DE FILIPPIS
 
AGLI ATTI 
SUL SITO ON LINE 

Istituzione Commissione esaminatrice reclutamento figure di sistema progetto PON 
“GLOBAL EXPERIENCE ON THE JOB” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020. 
l’Avviso pubblico 3781 del 05/04/17 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 

transnazionali”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
- Azione 10.6.6 B; 

la Comunicazione MIUR AOODGEFID/186 del 10/01/2018
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito 
dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.6.6B-FSEPON

progetto dal titolo “Global Experience on the Job” è stato finanziato per un 
importo complessivo pari a € 56.355,00; 
che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la 
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 
dell’ammissibilità della spesa. 
il verbale del Consiglio d’Istituto del 29/01/2018 – delibera n. 52, con cui il Progetto è 
stato assunto in bilancio; 
le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative 
e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli 
interventi e le indicazioni del MIUR per la realizzazione del suddetto progetto.
il verbale del Collegio dei Docenti del 12/09/2017, con cui vengono individuati e 
deliberati i criteri per l’individuazione degli Esperti e dei Tutor necessari per il 

i Bandi interni per il Reclutamento delle Figure di Facilitatore e Referente per la 
Valutazione (Avviso prot. 2202 del 19/03/2018) e di Tutor Didattico interno (Avviso 

19/03/2018). 
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Al Dirigente scolastico Rita Ortenzia DE VITO 
Demetrio LABRINI 

Maria Pia DE FILIPPIS 

 
 
 

Istituzione Commissione esaminatrice reclutamento figure di sistema progetto PON 10.6.6B -

 
 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’Avviso pubblico 3781 del 05/04/17 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

MIUR AOODGEFID/186 del 10/01/2018, con la quale viene 
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito 

FSEPON-PU-2017-37; 
progetto dal titolo “Global Experience on the Job” è stato finanziato per un 

che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la 
vità e fissa i termini di inizio 

delibera n. 52, con cui il Progetto è 

relativo alle azioni informative 
e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020. 
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli 

suddetto progetto. 
il verbale del Collegio dei Docenti del 12/09/2017, con cui vengono individuati e 
deliberati i criteri per l’individuazione degli Esperti e dei Tutor necessari per il 

ure di Facilitatore e Referente per la 
e di Tutor Didattico interno (Avviso 
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L’istituzione della Commissione esaminatrice per il reclutamento delle figure di
per la Valutazione,  Esperti Formatori, Tutor didattici interni
2017-37 “GLOBAL EXPERIENCE ON THE JOB
così costituita: 
 

1. Dirigente scolastico Rita Ortenzia DE VITO (Presidente);
2. Direttore SGA Demetrio Labrini
3. Assistente amministrativa Maria Pia DE FILIPPIS

 
La commissione, così costituita, valuterà le domande corredate di curriculum vitae, attribuirà il punteggio 
sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso pubblico
suddetto personale. 
 
Brindisi, 13/04/2018 
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DECRETA 

 
della Commissione esaminatrice per il reclutamento delle figure di

per la Valutazione,  Esperti Formatori, Tutor didattici interni del progetto PON 10.6.6B 
GLOBAL EXPERIENCE ON THE JOB” 

Dirigente scolastico Rita Ortenzia DE VITO (Presidente); 
Demetrio Labrini; 

Maria Pia DE FILIPPIS (Segretario verbalizzante).

La commissione, così costituita, valuterà le domande corredate di curriculum vitae, attribuirà il punteggio 
sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso pubblico, stilerà una graduatoria finalizzata al reclutamento del 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Rita Ortenzia DE VITO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa)
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della Commissione esaminatrice per il reclutamento delle figure di Facilitatore e Referente 
10.6.6B -FSEPON-PU-

(Segretario verbalizzante). 

La commissione, così costituita, valuterà le domande corredate di curriculum vitae, attribuirà il punteggio 
, stilerà una graduatoria finalizzata al reclutamento del 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Rita Ortenzia DE VITO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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