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Prot. e data vedi segnatura  
Codice CUP: F73D21002720007  

Agli Atti 
All’Albo Pretorio sito WEB istituzionale 

Amministrazione Trasparente 
Ai componenti della Commissione 
Dirigente Prof.ssa Carraro Carla 

        Prof. Cerantola Loris 
Sig.ra Antoniolo Valentina 

 
 
 
Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze aspiranti Tutor/Esperti – Progetto PON/FSE 

“10.2.2A-FSEPON-VE-2021-96” – TITOLO “CONOSCIAMO IL TERRITORIO”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO       l’avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di Esperti e Tutor 

per la realizzazione del progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-VE-2021-96” – 

Titolo “CONOSCIAMO IL TERRITORIO” prot. 12313/2021 del 30.10.2021; 

VISTO                   il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 

VISTO              il D. Lgs n. 50/2016 art 36 c 2 lett a, e il successivo D.lgs 56 del 19/04/17 (correttivo 

codice contratti); 

RITENUTO      di dover procedere alle valutazioni comparative dei candidati sulla base delle 

candidature fatte pervenire all’Istituzione scolastica e debitamente acquisite agli 

atti della stessa e di dover individuare quali componenti per la valutazione delle 

proposte, il personale dell’amministrazione con qualità tecnico – professionali 

adeguate al compito; 

ACQUISITE          le disponibilità del personale individuato; 

 

NOMINA 
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Componenti della COMMISSIONE TECNICA per apertura buste selezione per il conferimento di 

incarico di Esperto e Tutor nell’ambito del progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-VE-2021-96” – Titolo 

“CONOSCIAMO IL TERRITORIO” 

le sottoelencate Persone: 

 

Dott.ssa Carla Carraro Dirigente Presidente della Commissione 

Prof. Loris Cerantola Vicario Componente Commissione 

Sig.ra Antoniolo Valentina Amministrativa Componente e Segretario 
Verbalizzante della Commissione 

 

La Commissione Tecnica si riunirà il giorno 09/11/2021 alle ore 10.00 presso l’ufficio dei Collaboratori 

del Dirigente per le operazioni di insediamento e le operazioni di comparazione delle candidature. 

 

In fase di comparazione delle candidature alla Commissione sono demandati i seguenti compiti: 

1. Controllo delle candidature pervenute, esame della documentazione e accertamento della 

regolarità; 

2. valutazione tecnica degli elementi che caratterizzano le candidature in base ai criteri di 

aggiudicazione stabiliti; 

3. elaborazione di una graduatoria delle candidature esaminate da trasmettere al Dirigente 

scolastico come parte integrante del verbale della seduta di lavoro. 

 

Il verbale sarà firmato dai componenti e trasmesso al Dirigente Scolastico per le operazioni di 

competenza. 

La Commissione Tecnica non può funzionare con meno di tre membri. La partecipazione ai lavori non 

importa compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Carla Carraro 

firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii. 
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