
 

     

Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016.   
Fondo Sociale Europeo “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”.  
Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSE PON-AB-2017-78. 

N. CUP: D79G17000880007 

      
           

 COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE  
 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi 
allegati; 
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;  
VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale si pubblicavano le graduatorie 

definitive dei progetti; 

VISTA le delibere del Collegio dei Docenti del 13 ottobre del 2016 e del Consiglio d'Istituto n. 19 del 14.10.2016 con le 

quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016; 

VISTA il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 7562 del 31.08.2017; 

RILEVATA la necessità, per garantire lo svolgimento delle attività formative in oggetto destinate agli alunni 
interni dell’Istituto, di procedere alla selezione di  ESPERTI, in possesso di adeguate e specifiche competenze; 

VISTO l’avviso di selezione tra il personale interno per ricoprire la figura di esperto madrelingua 
inglese dei moduli 3-4-5 prot. n. 1278 del 05.02.2018  

VISTO l’avviso di selezione tra il personale interno per ricoprire la figura di esperto dei moduli 3-4-5-
6-7 prot. n. 1277 del 05.02.2018; 
VISTO  l’avviso di selezione tra il personale interno per ricoprire la figura di tutor dei moduli 3-4-5-
6-7 prot. n. 1279 del 05.02.2018; 
VISTO che il termine di scadenza, per la presentazione delle candidature, era il 15.02.2018;     
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RITENUTO necessario l'individuazione di una commissione per la valutazione/comparazione dei curricula 
presentati;  
 

DISPONE 
Art. l 

 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute, per la procedura in premessa è così 
costituita: 
  
Il Dirigente Scolastico Grazia ANGELONI 
Prof.ssa Sandra Belli    
Prof.ssa Annalisa Settimio    
Prof.ssa Polisena Vittorini 
 

Art. 2 
 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati 
nella lettera di invito. 
 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l'elaborazione 
della graduatoria, dalla quale si evincerà per ciascun concorrente il punteggio complessivo. 
I componenti sono convocati per il giorno 19 febbraio 2018 alle ore 14.30 presso l’Ufficio di Presidenza. 
    
Il presente atto è pubblicato all’Albo on-line sul sito web della scuola in data odierna. 
 
         

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                 Grazia ANGELONI   
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