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Marcellina, 17/05/2018
All'Albo on-line dell'Istituto
Al Sito Web Istituzionale
Fascicolo PON FSE – 2014-2020 – Avviso 10862

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 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.
Progetto “La scuola dalla mia parte”
codice identificativo progetto : 10.1.1A- FSEPON-LA-2017-53
CUP: F94C17000000006
Nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa delle domande
pervenute per personale ATA interno Avviso prot. n. 1569 A/01b del 07/05/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID n. 10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento
“2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da
parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive
modifiche e integrazioni. 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
persone con disabilità - Sottoazione 10.1.1. A – Interventi per la riduzione della dispersione
scolastica e per il successo scolastico degli studenti;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti: delibera n.19 del Collegio dei docenti del 24 ottobre
2016 e delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2016;
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VISTA la candidatura n. 29617 inoltrata da questo Istituto in data 14/11/2016;
VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 di formale autorizzazione
dell’avvio delle attività;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 di autorizzazione all’avvio delle attività
relative alla realizzazione 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”;
VISTA la lettera di autorizzazione AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 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. Autorizzazione progetto.
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. n.
3372/C14 del 12/10/2017;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.59 del 16.10.2017 con la quale è stato assunto a
bilancio il progetto autorizzato e finanziato;
VISTOil D.I. 44/2001 art.33 c. 2 e art. 40 che attribuisce alle Istituzioni scolastiche la facoltà di
stipulare contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTAla Delibera n. 69 del Consiglio d’Istituto del 14/02/2018, con cui vengono definiti i criteri di
selezione delle figure professionali previste per l’attuazione del FSEPON definito dal codice
10.1.1A- FSEPON-LA-2017-53 e dal titolo “La scuola dalla mia parte”;
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne per la realizzazione di progetti di
ampliamento dell’offerta formativa e progetti PON, approvato dal C.d.I. con Delibera n. 70
14.02.2018;
VISTOl’Avviso di selezione di personale ATA interno prot. n. 1569 A/01b del 07/05/2018;
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DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura
inpremessa, è così costituita:
- Gabriella Di Marco – Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente);
- Ilda Raffaele – docente a tempo indeterminato di Scuola Primaria (con funzione di
componente della Commissione giudicatrice);
- Daniela De Carlo – docente a tempo indeterminato Scuola Secondaria di I grado (con
funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante);
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi
punteggi indicati nell’Avviso.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione delle figure classificate secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi
complessivi.
Art.3
La Commissione è convocata per il giorno 17 maggio 2018, alle ore 12:00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Gabriella Di Marco
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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