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OGGETTO:  ISTITUZIONE  COMMISSIONE  PER  LA  VALUTAZIONE
DELLE ISTANZE  per TUTOR Interni  DA DESTINARE AL   PROGETTO
“Una  rete  per  includere”  rivolto  ad  alunni  di  scuola
PRIMARIA/SECONDARIA Codice Identificativo PROGETTO 10.1.1 A-FSEPON-
CA-2019-7 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I –
Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)  -  Obiettivo  Specifico  10.1  –
Riduzione del  fallimento formativo precoce e della  dispersione scolastica  e
formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la
Scuola,  competenze e ambienti  per l’apprendimento”  2014-2020 -  Asse I  –
Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395
del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree
a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.

Codice Identificativo PROGETTO 10.1.1 A-FSEPON-CA-2019-7
CUP D48H20000070007

VISTO l’AVVISO di selezione per il reclutamento di TUTOR per il Progetto PON FSE
Progetto  “Una  rete  per  includere”  rivolto  ad  alunni  di  scuola
PRIMARIA/SECONDARIA  Codice  Identificativo  PROGETTO 10.1.1  A-FSEPON-
CA-2019-7  per docenti TUTOR  prot. n. 8061 - 22/11/2021 - C24c;

VISTA la nomina della commissione con prot. n. 8483 del 07.12.2021;

ACCERTATO che non sussistono cause di incompatibilità tra i candidati di cui
all’elenco  prot.  n.  8483  del  07.12.2021  ed  i  membri  della  commissione
nominati;

S’ISTITUISCE
in data odierna la commissione composta da:
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- d’ Urzo Antonella (in qualità di presidente)

- Cirillo Annalisa (Personale Amministrativo)

- Poli Fortunata (Segretario Verbalizzante)

Torre Annunziata,  07/12/2021 

Il Dirigente Scolastico
    (dott.ssa Antonella d’Urzo)
[documento informatico firmato

digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e

norme collegate]
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