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             Albo - Atti 
 
 
Oggetto:  Avviso interno per la selezione di figure professionali (Accompagnatore/Valutatore e 

Referente progetto) 
 

Il Dirigente Scolastico 

 VISTO L’avviso n. 3781 del 05/04/2017 -FSE- Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro.  

 VISTO il Progetto “Progettiamo il nostro futuro”, di cui alla candidatura n. 996801 – 3781 del 

05/04/2017 – a valere sul FSE “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro” 

 VISTA la nota AOODGFID prot. 187 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto cod.  10.2.5.B-

FSEPON-SA-2017-13; 

 VISTO l’Avviso Quadro PON 2014-2020 

 VISTO il Manuale PON per le Selezioni del Personale 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. _7_ del 12/02/2016 con il quale è stato approvato il 

PTOF per l’anno scolastico 2016/2019; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 prot. n° 2110 del 24/02/2018, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

 VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 prot. n° 2136 del 26/02/2018 con la quale Adotta i 

criteri per la selezione delle Figure Professionali di: Accompagnatore/Valutatore e Referente 

progetto;  

 VISTO Il Delibera del collegio dei docenti n° 7 prot. n° 2144_ del 26/02/2018 nel quale vengono 

condivisi i criteri, adottati dal Consiglio di Istituto; 

 VISTO l’Avviso interno per la selezione di un Tutor interno prot. nr. 2163 del 26/02/2018, rivolto al 

Personale Docente interno con Incarico a Tempo Indeterminato il quale, all’art. 8-Selezione, recita: 

“La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita 

commissione di valutazione in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale 

colloquio informativo-motivazionale con il D.S.” 

 ACCERTATO che, relativamente alla figura professionale di “Referente” è pervenuta la sola 

Domanda della Prof.ssa Maria Rita Lionetti; 
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 ACCERTATO che, relativamente alla figura professionale di “Accompagnatore/Valutatore” sono 

pervenute due Domanda: Prof. Francesco Monti  (Docente a Tempo Indeterminato) - Prof.ssa 

Monica Busellu (Docente a Tempo Indeterminato); 

 

D I S P O N E 

Figura di Referente 

L’accoglimento della Domanda presentata dalla Prof.ssa Maria Rita Lionetti, Docente a Tempo 

Indeterminato presso questa Istituzione Scolastica, e di procedere alla Nomina di Referente del 

progetto “Progettiamo Il nostro futuro”. 

Figura di Accompagnatore-Valutatore 

L’accoglimento della Domanda presentata dall’unico Docente a Tempo Indeterminato Prof. Francesco 

Monti e di procedere alla Nomina di Accompagnatore/Valutatore nell’ambito del progetto 

“Progettiamo Il nostro futuro”. 

Inoltre, considerato che un solo docente a Tempo Indeterminato ha manifestato la volontà di 

partecipare al Progetto, la Domanda presentata dalla Prof.ssa Monica Busellu sarà accolta qualora, per 

qualsivoglia motivo, il prof. Monti dovesse ritirare la propria adesione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Uda 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


