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ALL’ALBO E SITO WEB DELLA SCUOLA 

AL FASCICOLO DEL PROGETTO 

AGLI ATTI 

 

 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. 

Progetto “Scuola aperta ....H24”  

Codice: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-361 
CUP: E89G1600 1620007 

 

NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE 

VALUTAZIONE ISTANZE PERSONALE INTERNO 

 

Vedi segnatura                 Giarre, 21/11/2018 

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 tra cui anche persone con disabilità ( azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con 

decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss. mm.ii.;  

 

VISTO  l’avviso pubblico emesso dal MIUR con prot. A00DGEFID – 10862 del 

16/09/2016 “ Progetti di inclusione nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” e allegati; 

 

VISTE Le Delibere del Collegio dei Docenti n. 172 del 18/10/2016 e del Consiglio  

d’Istituto n. 142 del 27/10/2016 con cui è stata approvata l’adesione della 

scuola all’ avviso n. 10862 -FSE -Inclusione sociale e lotta al disagio; 

 

VISTA La proposta progettuale dal titolo  “Scuola aperta…H24” , inteso a elevare il 

rendimento nelle discipline attraverso il potenziamento delle capacità logico 

– matematica e linguistica, ad implementare la competenza nelle lingue 

straniere, a favorire l’inclusione attraverso attività creative,musicali,  teatrali 

e sportive e a migliorare la relazione della scuola con le famiglie degli 

alunni; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale sono 

state pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato 

avviso; 

 

VISTA la nota autorizzativa del progetto ““Scuola aperta…H24”  Prot. n. 

AOODGEFID/31711 del 24/07/2017della Direzione Generale per interventi  

in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione Digitale –Ufficio IV del MIUR; 

 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
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FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

 

VISTE le “Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” n° A00DGEFID/1588 del 

13/01/2016; 

 

VISTO il regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali; 

 

VISTO Il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2017; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 

e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la nota MIUR "Integrazioni e chiarimenti" n° A00DGEFID/3061 del 

18/02/2016; 

 

VISTA la nota MIUR n° A00DGEFID/034815 del 02.08.2017; 

 

VISTO  il proprio decreto n.22 prot. n. 7656 del 7/09/2017 di assunzione in bilancio 

delle somme assegnate per la realizzazione del progetto; 

 

VISTO il verbale della riunione della RSU del 06/09/2017, relativo alla 

Contrattazione delle spese organizzativo/gestionali. 

  

VISTO l’Avviso Prot. n.  11093, n. 11099, n. 11098, n. 11097, n. 11096 del 

12/10/2018    relativo alla selezione del personale esterno ed interno 

all’Istituzione Scolastica da impegnare nel progetto di cui trattasi; 

 

VISTE le istanze pervenute secondo i termini e le modalità previste nel suindicato 

Avviso con la quale sono stati fissati i termini di scadenza nella data del 
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19/10/2018 per le figure esterne e del 26/10/2018 per le figure esterne 

delle istanze di partecipazione; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire n. 1 

Coordinatore aree progettuali e n. 1 Valutatore ( Referente per la 

Valutazione); 

 

 

FATTO 

PRESENTE 

che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da 

contratti derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

 

TENUTO 

CONTO 

delle indicazioni del Collegio dei docenti, proposte nella seduta del 

04/09/2017, verbale n. 36, delibera n. 209 e dei criteri deliberati dal 

Consiglio d’Istituto verbale n. 337 del 08/09/2017, delibera n. 186. 

 

DECRETA 

 

La nomina della Commissione per la valutazione delle istanze del personale docente interno ed 

esterno all’Istituzione Scolastica così costituita: 

 

Tiziana D’Anna - Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente) 

Giovanni Gulisano - Docente (con funzione di componente della Commissione) 

Salvatore Longone  - Docente (con funzione di Segretario verbalizzante) 
 

Detta Commissione è convocata in data odierna, alle ore 15:00, nei locali della Presidenza del 

plesso “Fermi” per procedere alla valutazione comparativa dei CV, all’attribuzione dei punteggi 

e alla redazione della relativa graduatoria di merito. 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Tiziana D'Anna 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


