Castrolibero 03/01/2018
All’albo dell’Istituto
Al sito web
Agli Atti
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.
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-37
CUP: H34C16000040007
Progetto Titolo: “DIFFONDESI… PER DIFFONDERE”

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. AOODEFID/28606 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/31698 del 24 luglio 2017 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

VISTO

il Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio prot.n.415 del 26/09/2017;

VISTO

l’avviso interno prot. n. 3952 del 27/11/2017 per la selezione di N.7 Tutor Interni;

VISTO

l’avviso interno prot.n.4024 del 01/12/2017 per la selezione di N.7 Figure Aggiuntive;

VISTO

l’avviso interno prot. n. 4104 del 07/12/2017 per la selezione di N.7 Esperti Interni;

DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in
premessa, è così costituita.
Emilia Federico– Dirigente Scolastica - con funzione di Presidente;
Paola Testa – Docente a tempo indeterminato - con funzione di componente della
Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante;
Teresa Le Piane– DSGA -con funzione di componente della Commissione
giudicatrice);
Maria Antonietta Coccimiglio –Ass.Amm.va- con funzione di componente della
Commissione giudicatrice;
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi
punteggi indicati nelle lettera di aggiudicazione e nelle determine;
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione degli esperti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi
complessivi.
Art.3
La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 4 gennaio 2018, alle ore 14:00.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Emilia Federico

