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Mantova, 24/01/2020 
 
Atto interno 

 
Oggetto: costituzione commissione per la valutazione delle candidature tutor – esperto del 
progetto  formativo PON FSE  Avviso pubblico per Orientamento e ri-orientamento 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 10.2 - Codice identificativo Progetto: 10.1.6. -FSEPON-LO-2018-20  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea con nota 

AOODGEFID  n. 2999 del 13/03/2017; 
VISTO le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020N. 3 del C.D.U. del 12/05/2017 
e n. 7 del C.D.I. del 02/05/2017; 

VISTO l’elenco dei progetti autorizzati per la regione LOMBARDIA; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti 
PONFSE;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO l’art. 5 comma 6 del D.I. 129/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2020; 
CONSIDERATA la necessità di costituire apposita commissione per la valutazione dei titoli 
presentati dai candidati quali figure richieste per la sostituzione del tutor Elena Terenzoni per 

l’attuazione del modulo “Continuiamo ad usare la bussola” afferente al progetto sopra citato; 
 

DETERMINA 
 

la costituzione della commissione per la valutazione delle candidature per la figura di tutor. 

La commissione è così composta: 

NOME COGNOME RUOLO 

Ausilia Elia docente 

Chiara Benedini Primo collaboratore 

Simona Lambruschi AA 

La commissione si riunirà per la valutazione delle candidature in data 24/01/2020 presso la 
sede dell’Istituto alle ore 11,00. 

    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Francesca Palladino 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 

“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 

Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 

           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 
Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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