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Ai Dirigenti Scolastici degli II.CC. di Amalfi, Positano e Tramonti 

Proff. Aniello Milo, Stefania Astarita e Luisa Patrizia Milo 

Al Prof. Maurizio Salucci Vicedirigente Dell’Istituto Capofila 

Rete Itinerari Digitali i Costa d’Amalfi-alla scoperta del Patrimonio UNESCO- 

All’Assistente Amministrativa Istituto capofila Simona Barba  

Albo, Sito web 

Oggetto: Nomina Commissione Valutazione candidature  tutor ed esperti interni PON Itinerari  digitali in 

costa d’Amalfi –alla scoperta del Patrimonio Unesco 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I– 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
Progetto “Itinerari Digitali in Costa d’Amalfi-alla scoperta del patrimonio UNESCO” –  
CUP: J47I18000250007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’avviso pubblico prot. n 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.   

VISTA la nota Prot. n.AOODGEFID 9281 del 10/04/2018, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da 
questa istituzione scolastica, identificato dal codice  10.2.5C-FSEPON-CA-2018-30  dal titolo 
“Itinerari Digitali in Costa d’Amalfi-alla scoperta del patrimonio UNESCO”, per l’importo 
complessivo di € 119.194,00.  
VISTA la nota ministeriale prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 – 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

http://www.ictramonti.it/
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VISTA  la delibera della cabina di regia n. 9  del 27/02/2019 che individua per l’avvio del piano la 
realizzazione di 4 moduli formativi 1 per l’IC di Positano, 1 Per l’IC di Tramonti e 2 per l’IC di Amalfi 
VISTA la necessità di reperire , figure professionali specializzate, tutor ed esperti  per la realizzazione delle 
attività relative ai 4 moduli individuati: 
  

 Quaderni digitali laboratorio di digital Storytelling e Videomaking su percorsi ambientali : sulle 
orme dei Pellegrini verso un antico eremo-il Santuario dell Avvocata - IC 'G.Pascoli'  

 Alla scoperta della baia di capo di Conca-grotta dello smeraldo- IC 'Gerardo Sasso' (Amalfi)  

 Il fascino e la fierezza della Torre Bianca Capo di Conca -IC 'Gerardo Sasso' (Amalfi)  

 I custodi della bellezza costiera: il sistema delle Torri di Praiano -IC 'Lucantonio Porzio' (Positano) 
VISTO il proprio bando interno di reclutamento tutor ed esperti   del 04/04/2019 prot.1053 06-01 
VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.  
CONSIDERATA la necessità di istituire apposita Commissione che valuterà direttamente le candidature  

DETERMINA 

Art.1 La Commissione di valutazione delle domande pervenute per i profili in oggetto è composta da:  

Dirigente Scolastico Luisa Patrizia Milo con funzione di Presidente 
Dirigente Scolastico Aniello Milo- componente   
Dirigente Scolastico Stefania Astarita- componente   
Vicedirigente scuola capofila Maurizio Salucci –componente 
Assistente Amministrativa Simona Barba-componente con funzione verbalizzante 
Art. 2 Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, rimborso spese o 

emolumento comunque denominato. 

La Commissione si riunirà in data 23 aprile 2019 alle ore 8,30 presso gli Uffici di Presidenza dell’IC 

“G.Pascoli” di Tramonti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Luisa Patrizia Milo 
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