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Agli interessati
Albo
Atti

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 formativo – CUP D79G16000770007
Azione 10.1.1 – Inclusione sociale e lotta al disagio – Interventi per il successo scolastico
degli studenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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”
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 del MIUR che autorizza questo Istituto
ad avviare le attività previste dal progetto n. 28338 – 10862 FSE – Inclusione Sociale e lotta al
disagio
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti anche esterni con i quali
stipulare contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto;
VISTE le delibere degli OO.CC di approvazione dei criteri di selezione tutor ed esperti;

CONSIDERATO che si intende attivare n. 2 moduli didattici (modulo “Parole in scena” e “Progetto
di didattica integrata scuola e tennistavolo”)
VISTO l’avviso di selezione di tutor interno prot. n. 486/VI.1 del 24/01/2018;
VISTO l’avviso di selezione di esperto interno prot. n. 485/VI.1 del 24/01/2018;
VISTO l’avviso di selezione di tutor esterno prot. n. 506/VI.1 del 24/01/2018
VISTO l’avviso di selezione di esperto esterno prot. n. 507/VI.1 del 24/01/2018
VISTA l’avviso di richiesta disponibilità per il personale ata prot. n. 536/VI.1 del 25/01/2018 e prot.
n. 611/VI.1 del 29/01/2018
INDIVIDUA
La commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per le procedure in
premessa
La commissione è così costituita:
Prof. Franco BRUNA – Dirigente Scolastico
Vilma BERTOLA – collaboratore vicario
Liliana MARCONETTO – dsga
Maddalena GIUSIANO – assistente amministrativa.

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di deliberati dagli OO.CC.
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco BRUNA
Firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/05 e s.m.i.

