
 

 

 
 

 

OGGETTO: Nomina commissione valutazione 

di tutor ed esperti da impiegare nel progetto 

una cittadinanza attiva” . 
 Fondi Strutturali Europei – Programma 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “

delle competenze di cittadinanza globale

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

volte allo sviluppo delle competenze 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON

MODULO: “Un’economia per vivere”

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014ITTO5M20P001 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” Approvato con decisione C (2014) N. 9952 DEL 17/12/2014 dalla 

Commissione Europea.  

VISTI    i regolamenti UE n. 1303/2013 recanti dispos

europei, il regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTE   le disposizioni ed istruzioni 

Europei 2014/2020;  

VISTA    la delibera n 3 del Collegio dei docenti inserita nel verbale n. 1 del 7 dicembre 2016 e la delibera 

n. 4 del Consiglio d’Istituto del 28 ottobre 2016 con la

l’inserimento del progetto nel PTOF;

  

 

CUP: 

Nomina commissione valutazione Avviso interno per la selezione, per titoli comparativi, 

di tutor ed esperti da impiegare nel progetto “Benessere responsabile: tra alimentazione ed economia per 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “

di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 

competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali .

FSEPON-PI-2018-208 

MODULO: “Un’economia per vivere” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014ITTO5M20P001 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” Approvato con decisione C (2014) N. 9952 DEL 17/12/2014 dalla 

VISTI    i regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

delibera n 3 del Collegio dei docenti inserita nel verbale n. 1 del 7 dicembre 2016 e la delibera 

n. 4 del Consiglio d’Istituto del 28 ottobre 2016 con la quale è stata approvata l’adesione e 

l’inserimento del progetto nel PTOF; 

 

 

Atti 

Albo 

Sito Web 

 

CUP: D27I18000210007 

vviso interno per la selezione, per titoli comparativi, 

“Benessere responsabile: tra alimentazione ed economia per 

scuola, competenze e ambienti 

2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento 

Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Azione 10.2.5 Azioni 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali . 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014ITTO5M20P001 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” Approvato con decisione C (2014) N. 9952 DEL 17/12/2014 dalla 

izioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

delibera n 3 del Collegio dei docenti inserita nel verbale n. 1 del 7 dicembre 2016 e la delibera 

quale è stata approvata l’adesione e 





 

VISTI    Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA   Avviso pubblico Prot. 4445 del 16/10/2019 con all’oggetto  selezione, per titoli comparativi, di tutor 

ed esperti da impiegare nel progetto “Benessere responsabile:tra alimentazione ed economia per 

una cittadinanza attiva” . 

 

 

DISPONE 

 

 

la costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute entro i termini 

stabiliti dall’avviso che risulta così composta: 

- Dirigente Scolastico Parola Alessandro 

- Direttore SGA Ponzio Patrizia 

- Prof. Ribero Aldo 

- Prof. Oreggia Gherardo  

- Prof.ssa Gabriella Rosso 

 

La commissione giudicatrice è convocata il giorno 21/10/2019  alle ore 19,00 presso gli Uffici di 

Presidenza dell’Istituto. 

 

 

Cuneo, 21 ottobre 2019 

 

 

 

 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Alessandro Parola 
 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 
 


