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Ai componenti della Commissione 
DS Monopoli Beatrice 
Prof. Felice Martucci 

Prof.ssa Martina Giorgia 
All’albo 

 
Oggetto:PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico prot. n. MIUR/AOODGEFID 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. 
Progetto PON-10.1.6A-FSEPON-PU-2018-141. Titolo del progetto “Dopo il Diploma…” CUP : C61H17000680006. 
NOMINA COMMISSIONE per la valutazione degli STUDENTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO L’Avviso  pubblico di presentazione proposte PON Prot. MIUR AOODGEFID /2999 del 

13.03.2017; 
CONSIDERATO che si è reso necessario avviare la procedura per la selezione degli studenti che partecipano ai 

progetti suddetti; 
VISTI i criteri per la selezione  riportati nel progetto inoltrato in fase di candidatura; 
VISTO l’Avviso interno di  selezione per la candidatura degli studenti, Prot. 803 del 25.01.2019; 
VISTE le istanze pervenute entro la data di scadenza prevista dal Bando; 
 

Designa le SS.LL. 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di esaminare le candidature degli studenti 
pervenute sulla base dei criteri e punteggi  def in i t i  per il Progetto PON-10.1.6A-FSEPON-PU-2018-141. Titolo 
del progetto “Dopo il   Diploma…”  

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 
1) Dirigente Scolastica, Prof.ssa Beatrice Monopoli PRESIDENTE 
2) Prof. Felice Martucci  
3) Prof.ssa Giorgia Martina. 
 

 LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Beatrice MONOPOLI 
 (documento firmato digitalmente) 
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