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Prot n 23741/2.6                                                                                            Trento,06.12.2021 
 
                      All’Albo di Istituto  
                                                                                                                           A tutti gli interessati  
                                                                                                                           Al sito web della scuola  
                                                                                                                           Agli Atti 
  
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ESPERTI E TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO “10.1.1A-FDRPOC-TR-2021-26 – CUP  B69J21003750007 -              - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti- Azione 10.1.1 -Sotto Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti (3 
moduli) - Titoli: “Ripartiamo” , “Riscriviamo” e “Ripuliamo”- 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 30 novembre 1998, N. 39-111/LEG - Regolamento 
concernente “Autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di pubblico impiego 
presso la Provincia Autonoma di Trento e anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali” 
ss.mm.ii.;  
VISTI l’art. 508 del Decreto Legislativo 297/1994 e l’art. 43 del CCPL del 31/10/2006 (incompatibilità – incarichi 
aggiuntivi personale docente);  
VISTO il “Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali 
della Provincia" approvato dalla G.P. con delibera n. 1217 del 18/07/2014;  
VISTO il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 
2021- 2023”, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 466 del 26 marzo 2021;  
VISTA la Legge Provinciale 7 agosto 2006 n. 5, “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” ss.mm.ii.;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 
e 10.3.1;  
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19”; 
VISTA la nota MI/AOODGEFID prot. n. 17661 del 07/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto 
di questo istituto; 
VISTA la delibera n.22 del 15.11.2021 del Consiglio d’Istituto con la quale è stata approvata l’adesione al bando e la 
realizzazione del progetto  10.1.1A-FDRPOC-TR-2021-26 – CUP  B69J21003750007 - Azione 10.1.1 -Sotto Azione 
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti (formato da 3 moduli) - Titolo: “Ripartiamo” , “Riscriviamo” 
e “Ripuliamo”- 
VISTA la nota AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 che reca Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020;  
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei ICPR-
14/07/2021-0010871 - Allegato Utente 1 (A01) 2014 - 2020;  
RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina di una Commissione di valutazione circa le candidature pervenute 
per le figure di tutor, esperto per realizzazione dei tre moduli del progetto sopraccitato;  
VISTO il bando di selezione per il reclutamento di personale interno e esterno da impiegare come tutor e esperto Prot 
n.23582/7.6  del 30.11.2021 
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DECRETA 

La nomina della seguente COMMISSIONE DI VALUTAZIONE e di selezione del personale impegnato nella 
realizzazione dei 3 (tre) moduli con Titoli: “Ripartiamo” , “Riscriviamo” e “Ripuliamo- afferenti il progetto 10.1.1A-
FDRPOC-TR-2021-26 – CUP  B69J21003750007 - Azione 10.1.1 -Sotto Azione 10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti: 

 Stefano Kirchner- Dirigente scolastico di Codesta Istituzione scolastica- Presidente 

 Tiziano Chistè – Vicario DS- Sostituto Presidente in caso di assenza/delega 

 Marco Ianes- C.A.S. – settore docenti -Componente segreteria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano Kirchner 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti 

gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione (art. 3 bis D.Leg. n. 82/2005). L’indicazione del 

nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 

D.Leg. N. 39/1993) 
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