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OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione domande personale interno / esterno moduli  progetto P74 
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-833 “A Scuola per fare, dire e pensare” Codice CUP G81H17000070006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei, relative alle azioni 
informative e pubblicitarie; 

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; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31700  del 24/07/2017 con la quale il MIUR  ha comunicato che il Progetto “A Scuola per fare, dire e 
pensare” di questa Istituzione Scolastica  è collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente 
dell’autorità di Gestione Prot.n.29241 del 18 luglio 2017 ed è formalmente autorizzato  all’avvio delle attività, con codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-833  per l’importo di € 44.905,20; 

VISTO  i bandi prot.n. 6336 A/FSE10.1.1A-FSEPON-CA-2017-833 e prot.n. 6337 A/FSE10.1.1A-FSEPON-CA-2017-833   emanati il        
10.11.2017 per la selezione di esperti esterni ed interni, di professionalità in grado di perseguire gli obiettivi formativi previsti  dai    
moduli del  progetto  P74 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-833 “A Scuola per fare, dire e pensare”;  

VISTO  il bando  prot.n. 6338 A/FSE10.1.1A-FSEPON-CA-2017-833 emanato il 10.11.2017   per il reclutamento, nell’ambito del 
personale interno, di  docenti tutor d’aula per i moduli da attivare nell’ambito del progetto P74 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-833 “A 
Scuola per fare, dire e pensare” ;       

RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle formali istanze documentate pervenute in relazione ai suddetti bandi 
emanati il 10.11.2017; 

RITENUTO  opportuno  individuare un’apposita Commissione per la valutazione delle anzidette istanze; 

 
DISPONE 

Art.1 La costituzione della Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute per la selezione di docenti tutor 
d’aula ed esperti esterni ed interni, di professionalità in grado di perseguire gli obiettivi formativi previsti  dai  moduli del  progetto  
P74 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-833 “A Scuola per fare, dire e pensare” , formata dalle seguenti componenti: 
Pres idente :  D i r i gen te  Sco las t i co  do t t .ssa  Mar ia  Lu i sa  Fusco 
Segre ta r ia  ve rbal i zzan te :  Ca r la  De  Francesco ;  
Com ponente :  Ange lo  Gabr ie le  Paragona 
 Art.2  I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. Tutte le attività della Commissione 
giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura delle graduatorie, con l’indicazione dei relativi punteggi analitici 
e complessivi e/o le motivazioni della non inclusione. 
 Art.3 L’insediamento e valutazione delle candidature sarà effettuata il 28 novembre 2017 alle ore 11:30. Per l’espletamento 
dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato.  

Il Dirigente Scolastico 

Fto    Dott.ssa Maria Luisa Fusco  
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993 

 
L’ attività oggetto della presente nomina rientra nel Piano Integrato dell’Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 2017 - 2018 finanziato dai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 PON 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. 


