
ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCA ONGARO 
LIDO PELLESTRINA 

VIA S.GALLO 34 – 30126 VENEZIA LIDO 
TEL. 041 5260994   FAX 041 5269506 

CODICE SCUOLA VEIC840006- C.F. 94071390275 
E-mail : veic840006@istruzione.it 

 
Prot. 6451/FP                  Venezia,  28/08/2018 

 
 
Oggetto: Decreto di Nomina Commissione di Valutazione delle candidature relative alla selezione di personale Tutor 
Interni, Esperti Interni ed Esterni per la realizzazione del progetto FSEPON – Autorizzazione progetti 10.2.5°-FSEPON-VE-
2018 prot. n. AOODGEFID/9294 10/04/2018 
 
CUP G72I17000070005 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
Decisione c (2014) n. 9952, del 17 Dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico 4427 del  02/05/2018  ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 
 
VISTA l’autorizzazione del progetto “La Scuola per Poveglia” con identificativo 10.2.5A-FSEPON-VE-22018-18 di 
cui alla nota MIUR AOODGEFID/9294 del 10/04/2018 e impegno di spesa per un importo complessivo di € 
25.410,00; 
 
VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a Bilancio del finanziamento del 28/06/2018; 
 
VISTA  la Delibera di approvazione  della Variazione al Programma annuale 2018 del Consiglio di Istituto nr 17 del 
28/06/2018; 
 
VISTE  le note dell’Autorità di Gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 
 
VISTO  il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
 
VISTE  le note dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02.08.2017 relativa all’attività di formazione: Iter di 
reclutamento del personale “esperto” – lett. A “Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale 
interno” e la nota MIUR prot.38115 del 18.12.2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE” ; 
 
VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
 
VISTE le proprie determine a contrarre: prot 6241/d2 del 24/07/2018 per Tutor Interni, prot. 6305/d2 del 
31.07.2018 per Esperti Interni ed Esterni; 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR INTERNO,  ESPERTO  
INTERNO ED ESTERNO per lo svolgimento delle attività relative alla facilitazione dei processi di apprendimento 
degli allievi e di collaborazione con gli esperti nella conduzione delle attività formative dell’azione nei seguenti 
moduli: 
 
10.2.5A Bene diagnoscitur, bene curatur Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale del 
patrimonio 

10.2.5A Dall’Orienteering in isola alla 
Crono-Poveglia 

Costruzione di una proposta 
territoriale di turismo culturale, 
sociale e ambientale sostenibile 

10.2.5A Cittadinanza Attiva: una proposta 
di turismo sostenibile per l’Isola 
di Poveglia 

Costruzione di una proposta 
territoriale di turismo culturale, 
sociale e ambientale sostenibile 

10.2.5A Popilia tra il blu e il verde Conoscenza e comunicazione del 
patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua 
straniera 

10.2.5A Poveglia Storie di fantasmi ed 
altro 

Produzione artistica e culturale 

 
 
VISTI  gli atti relativi all’avvisi per Tutor Interni prot. 6244/D2 del 24/07/2018, Esperti Interni prot.6313 
 
RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature 
pervenute 
 
ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato 
 

DECRETA 
 

Art. 1  
La commissione per la valutazione delle candidature pervenute e conseguente individuazione per l’affidamento 
degli incarichi di Tutor Interni, Esperti Interni ed Esterni pere la realizzazione delle attività previste nell’ambito del 
progetto “La Scuola per Poveglia” con identificativo 10.2.5A-FSEPON-VE-22018-18 di cui alla nota MIUR 
AOODGEFID/9294 del 10/04/2018 è così costituita: 
 

• BETTN  ANDREA – Docente a Tempo Indeterminato  
• CRISAFULLI VALERIA – Docente a Tempo Indeterminato 
• CARRARO FABIANA – DSGA I.C. Franca Ongaro 

 
Art. 2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati negli avvisi di selezione. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della 
graduatoria con l’indicazione dei relativi punteggi assegnati. 
 

Art. 3 
L’insediamento e valutazione delle candidature sarà effettuata il 28.08.2018 alle ore 12.00. 
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato. 
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato sul sito della 
scuola. 
          Il Dirigente Scolastico 
           Dr Vittore Pecchini  
         Firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione
                                                     Digitale e normativa connessa 
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