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Valdobbiadene, 20 settembre 2018 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Agli Interessati 

 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  

 

Decreto di costituzione della Commissione di valutazione delle candidature presentate dal personale interno ed 
esterno all’Istituto ai fini del reclutamento di Esperti e Tutor nell’ambito del progetto   “Essere per fare” 10.2.2A-
FSEPON-VE-2017-40  –  CUP I54C17000200007. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per 
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il progetto  “Essere per fare” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 6391 del 
18/05/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/209 del 10/01/2018; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e in particolare i 

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei  e il  
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto Prot. AOODGEFID/3577 del 23 febbraio 2018; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 924/C14 del 07/03/2018 di assunzione del citato progetto nel Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 
VISTO il Regolamento di Istituto “Criteri per la selezione degli esperti esterni” approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 74 del 19/10/2017;  
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 12/02/2018 di individuazione della Commissione di valutazione delle 

candidature presentate dal personale interno ed esterno all’Istituto ai fini del reclutamento di Esperti e Tutor nell’ambito 
del progetto  “Essere per fare” 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-40; 

VISTO il precedente decreto del Dirigente Scolastico prot.n.1196/C14 del 27/03/2018 di nomina della Commissione di 
valutazione delle candidature presentate dal personale interno ed esterno all’Istituto ai fini del reclutamento di Esperti e 
Tutor; 

CONSIDERATO che a decorrere dal 01/09/2018 il Dirigente Scolastico Barazzuol Giuliana subentra al D.S. Rigo Paolo a seguito 
del provvedimento dell’U.S.R. Veneto prot.n.13205 del 18/07/2018; 

VISTE le norme stabilite per la realizzazione dei progetti PON; 
CONSIDERATE le relative azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON; 

 
DECRETA 

 

la costituzione della Commissione di valutazione delle candidature presentate dal personale interno ed esterno all’Istituto ai 
fini del reclutamento di Esperti e Tutor nell’ambito del progetto  FSEPON  “Essere per fare” 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-40    
nelle persone di: 

  Barazzuol Giuliana - Dirigente Scolastico 
  Facchin Fabiola        - Direttore sga  
  Albanese Paola        - Docente 
  Bailo Michela           - Docente 
  Da Ruos Adriana    – Genitore 
  Vanzin Valentina    – Genitore 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuliana Barazzuol 




