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- ALL’ALBO  

- AL SITO WEB 

- AGLI ATTI 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento”– 2014–2020-Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della  

dispersione scolastica e formativa.”AZIONE 10.1.1“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).” 
CUP - Codice Unico Progetto:  F31I17000000006 

Codice identificativo del progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-15   

Nomina commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute per incarico di tutor, 

esperto e altre figure. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.–Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

PRESO ATTO della nota prot. n. AOODGEFID/28614 del 13 luglio 2017 del MIUR con la quale è 

stato comunicato all’USR di competenza l’Autorizzazione dei progetti e impegno di 

spesa; 

VISTA    la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31707 del 24 luglio 2017 che 

    rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

    Istituzione Scolastica; 

VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto  n. 7 del 19/10/2016 e n. 9 del 28/9/2017, con le 

quali sono stati approvati l’espletamento del Piano Integrato - Annualità 2017/2018 

e la relativa assunzione in bilancio delle somme assegnate, i criteri per il 

reperimento dei tutor e degli esperti nonché della scelta degli alunni; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";  

VISTO       il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  
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VISTO  il bando di selezione esperti, prot. 6750-C/14 del 18/12/2017;  

VISTO     che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 9/01/2018; 
RITENUTO     necessario per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una 

    Commissione giudicatrice  

DISPONE 

La costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli per l’incarico di esperto  

per il progetto di cui all’oggetto, costituita da: 

− Prof.ssa D’AMICO Silvia 
− Prof.ssa MIGNOGNA Santina 

− Prof. MASTRANGELO Miguel 

− Prof.ssa ZAMPELLA Ersilia. 

 
I lavori della Commissione Giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione, in base ai titoli, 

alle competenze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi secondo la griglia 

indicata nell’indizione del bando. 

La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 16/01/2018 alle ore 16:30. 

 

 
  IL DIRIGENTESCOLASTICO  

           Prof.ssa Rossella GIANFAGNA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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