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all’Albo pretorio  

Sito web  

  

 
Oggetto: Istituzione commissione valutazione selezione TUTOR SCOLASTICO  Progetto alternanza 
scuola lavoro A.S. 2017/2018 -  PON codice progetto: 10.6.6B-FSEPON- VE-2017-5 “A KEY FOR SUCCESS” - 
CUP G64C17000260007 
  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Regolamento di Istituto  
VISTO il bando 0001380/2018   

NOMINA 

 
La Commissione preposta alla valutazione delle candidature a  TUTOR  SCOLASTICO per il modulo “A 
KEY FOR SUCCESS” riferito al  Progetto in oggetto pervenute a questa Istituzione scolastica nei termini 
prescritti:  
Componenti   
Presidente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Filippa Renna  
Dsga: sig.ra Francesca Maria Dell’Elmo  
Ass. amm.vo: Rosanna Chiarello 
Collaboratore Vicario: Prof. Gilberto Lanotte 
Prof. Dario Daniele 
   
La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà all’apertura delle buste pervenute, 
contenenti le candidature, in data 12/03/2018 alle ore 13,00.  
 
Di seguito la Commissione valuterà i curricula secondo i criteri di selezione indicati nel bando  
Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i 
punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito verbale. 
Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito www.marconipadova.gov.it  
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Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni i dati personali forniti dagli aspiranti 
saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica 
dell'aspirante. 
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003. 
 
Padova 07/03/2018 
 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Filippa Renna 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 

ss.mm.ii e norme collegate 
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