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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 
Licei: scientifico, scienze applicate, linguistico, scienze umane, economico sociale  

Via Belvedere s.n.c. – 24058 Romano di Lombardia (BG) 

Tel. 0363.910639 Fax. 0363-913199  

https://www.liceodonmilaniromano.gov.it E-mail: bgis034004@istruzione.it 

C.F. 92015000166 – Cod. mecc. BGIS034004 - Codice univoco UFGBWW  

All’albo  

Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza  scuola-lavoro””.  

Codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-25  CUP J75B17000020007 

Nomina della commissione per la valutazione dei curricula di Tutor  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  

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

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/182 del 10 gennaio 2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica; 

VISTA la circolare MIUR prot. 34815 del 02.08.2017  iter di reclutamento del personale “esperto” 

e relativi aspetti di natura fiscale. Chiarimenti; 

VISTE la delibera del Collegio Docenti del 06/10/2017 e la delibera n. 57 del Consiglio di Istituto 

del 06.10.2017 di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o 

esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di, Tutor ,  del PON FES autorizzato; 

VISTO il proprio avviso di selezione  prot. n. 2572 del 02/03/2018  
 

DISPONE 

 

per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, la nomina della 

Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute in relazione al già sopra  

menzionato avviso prot 2572 del 02.03.2018 

 

La Commissione risulta così composta: 

Prof.ssa Gloria Albonetti, Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente; 

Prof.ssa Giovanna Veronica Seghezzi con funzione di componente della commissione 

Sig.ra Maria Grazia Sassi, DSGA, con funzione di segretario 
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Tutte le attività della commissione dovranno essere verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione dei candidati utilmente collocati nelle rispettive graduatorie. 

 

La Commissione,  per la  valutazione delle candidature , è convocata Giovedì 13/03/2018  alle ore 

11,00  presso l’Ufficio del  Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
*IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa Gloria Albonetti 

(*) Il presente documento informatico è  firmato 

digitalmente ai sensi del testo unico  D.P.R. 28 

dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo 

cartaceo e la firma autografa 


