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Piedimonte Matese, 2 1.04.2018

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. l " 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.)."
Codice Identificativo Progetto: I O. I. IA-FS EPON-CA-2017-76
Nomina e convoca la 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 che il Ministero dell ' Istruzione, de ll 'Università e de lla Ricerca - Dipartimento per la Programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fond i strutturali per l' istruzione e per l' innovazione
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digitale - Ufficio IV:
con nota prot.n. AOODGEFID/27530 dcl 12.07.20 17 ha pubblicato le grad uatorie defini ti ve
nazionali de i suddetti Progetti PON/FSE;
con nota prot.n. AOODGEFID/286 1O del 13.07 .2017 ha autorizzalo i suddelli Progclli PON/FSE
per la Regione CAMPANIA ;
con nota prot.n. AOODG EFID/3 1700 dcl 24.07.20 17 - notificala i I 3 1.08.20 17 - ha comunicato a
questa Istituz ione Scolasti ca la singola autori zzazione del progcllo e dell ' im pegno di spesa,
attuand o la sottoazione I O. I . I A definita da l seguente codice progetto: I O. I. I A-FSEPON-CA 20 17-76 pari ad € € 39.927 ,30 prevedendo come term ine di conc lus ione delle allività didatti che
il 3 1 agosto 20 18, ed entro il 3 1 dicembre 20 18 la sua chiusura am ministrativo-contabile, ;
che il Programma A nnuale 20 18 è stato approvato dal Consig lio d' Istituto;
che nel Programma Annuale 20 18 è stato inserito il progetto I O. I . I A-FSEPON -CA-20 17- 76;
il rego lamento concernente le " istruzioni generali sulla gestione amministrati vo-contabile delle
istituzio ni scolastiche" Decreto Interministeri ale I febbraio 200 I, n. 44, con particolare riferimento
all ' arti colo 6, comma 4 ;
l' Avv iso pubblico n. AOODGEFID\ I 0862 del 16 sette mbre 20 16, " Progetti di inclus io n sociale
e lotta al disagio no nché pe r ga rantire l'apertura de lle scuo le o ltre l' orari o scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in que lle periferiche".

Considerato
Considerato
Visto

Visto

le domande pervenute, vista la necessità di procedere alla valutazione dei curricula dei
docenti che hanno presentato domanda

Viste

DISPONE
Art. I
La Commi ssione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in
premessa, è così costituita.
•

(A1ma Maria Pascale - dirigente scolastica) (con funzione di Presidente);

•

( piera Paola Tomassini - docente a tempo indeterminate - FS per la valutaz ione e
autovalutazione d' Istituto) (con funzione di componente della Commissione
giudicatrice);
(Angelo Landino - DSGA) (con funzione di segretario verbalizzante);

•

Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice sara1mo svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi
indicati nelle lettere di inv ito e nelle Determine.
Tutte le attività della Comm issione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l' indicaz ione degli esperti classificati secondo graduatoria, con l' indicazione dei relativi punteggi
complessivi.
Art.3
La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 26.04.2018, alle ore 11 :00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

