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Prot.n.  3662/c24a        Pontedera, 6 GIUGNO 2018 
 
         Al D.S.Prof.ssa Lucia Orsini 
         Al Prof. Ceraldi Antonio 
         Al DSGA William Batoni   
     
         Al sito web, nella sezione dedicata   
         al PON 2014-2020 
         “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 
         lavoro” 
  
OGGETTO: Nomina e convocazione commissione giudicatrice per valutazione bandi selezione tutor, 
accompagnatore e valutatore - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro” Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-TO-2017-1 – CUP: 
E83C17001040006. 

La Dirigente Scolastica 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il d lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
VISTO il proprio provvedimento di indizione dei Bandi Interni per il reclutamento di figure professionali 
interne in qualità di tutor, accompagnatore e valutatore prot. n. 3654/c24a e 3656/c24a del 06/06/2018; 
VISTO che il termine per la presentazione delle candidature scade il giorno 21.06.2018 alle ore 12,00 
RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell'affidamento, procedere alla nomina di 
un'commissione 
per l'aggiudicazione del servizio, formata da personale idoneo e qualificato a valutare le offerte pervenute 

DETERMINA 
Art. 1 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
La commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura indicata è così 
costituita: Prof.ssa Lucia Orsini – Dirigente Scolastica - Prof. Ceraldi Antonio – docente - Sig. William Batonii 
- DSGA - con funzione di segretario verbalizzante. 
Art. 3 
I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nel bando. Tutte le attività della 
commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione degli esperti selezionati. 
Art. 4 
La commissione è convocata per la valutazione delle offerte pervenute il giorno 26/06/2018 alle ore 15,00 
presso l’ufficio della Dirigente. I lavori della commissione dovranno concludersi entro lo stesso giorno della 
sua convocazione.       Il Dirigente Scolastico       

         (Prof.ssa Lucia Orsini)    

        Firma autografa omessa ai sensi    

         dell’art. 3 del  D.L.39/93 


