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Prot.n.977/01-08/A del 8/2/2018

Ai componenti della Commissione
SEDE
All’Albo ed al sito web dell’istituto

OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature
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 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. Autorizzazione progetto “Non uno di
meno”
Codice Progetto: 10.1.1A – FSEPON-CA-2017-320
CUP: D89G17001230007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001
“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo
Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;

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;

PRESO ATTO

della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Campania;

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale
autorizzazione del progetto “Non uno di meno” con identificativo 10.1.1° FSEPON-CA-2017-320 e relativo impegno di spesa di questa Istituzione
Scolastica;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

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.;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti Prot. N. 41 del 26/10/2016, relativa
all’approvazione del progetto “Non uno di meno”

VISTA

la delibera del Consiglio di istituto Prot. N. 25 del 27/10/2016 con cui si dava
mandato al Dirigente Scolastico di porre in essere ogni atto necessario e
consequenziale finalizzato alla partecipazione al progetto ““Non uno di meno”
di cui trattasi;

CONSIDERATA

la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al
progetto “Non uno di meno” disposta dalla Dirigente Scolastica con
provvedimento Prot. 5890/06 del 04.09.2017;

VISTO

Il regolamento delle attività negoziali (delibera C.d.I. n. 44 del 18/12/2017);

VISTO

il Manuale Operativo per la Documentazione (MOD) del 22/11/2017;

VISTO

il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso
richiamato in oggetto, pubblicato con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 36400
del 10/10/2017;

PREMESSO

che per l’attuazione del Piano è necessario avvalersi di figure di elevato
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi
costituenti l’azione formativa;

ATTESA

la necessità di impiegare tra il personale interno/esterno figure di TUTOR ed
ESPERTI (come di seguito specificato), per lo svolgimento delle attività
formative, nell’ambito dei Moduli didattici, a valere sul Bando PON in oggetto;

CONSIDERATO

che, la valutazione delle candidature è demandata ad un’apposita
Commissione nominata dal Dirigente Scolastico;

RITENUTO

di dover individuare quali componenti della Commissione per la valutazione
delle candidature, oltre alla figura di SUPPORTO nel COORDINAMENTO e
VALUTAZIONE del piano, personale della scuola con qualità tecnico
professionali adeguate

DECRETA
Art.1
La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, e conseguente individuazione per
l'affidamento dell'incarico di ESPERTI ESTERNI per la realizzazione delle attività previste
nell'ambito del progetto: PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” ASSE
I Istruzione – FSE – Obiettivo 10.1 - Azione 10.1.1.A “Non uno di meno”- Cod.Aut. 10.1.1A –
FSEPON-CA-2017-320, è così costituita:

Antonio Vitagliano – Dirigente Scolastico;
Monica Molea - D.S.G.A;
Anonio Minieri – docente con l’incarico di SUPPORTO nel COORDINAMENTO e VALUTAZIONE
del piano.
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno formalizzate in un verbale, parte integrante
del presente atto costitutivo, e si concluderanno con la stesura della graduatoria, con l’indicazione
dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o le motivazioni della non inclusione.
Art.3
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato sul
sito della scuola.

Si allega verbale della seduta della Commissione.

