
 

 

Prot. N. 1030 /C23        

ALLE DOCENTI 

BEFI LUIGIA ANTONIA 

FALZARANO MARIA VITTORIA 

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 

AL FASCICOLO  PON /ATTI 
 

 

 
NOMINA COMMISSIONE ESAME CANDIDATURE 

 
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" 

(Prot. 1 0862 del 16/09/2016) 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli 

atti amministrativi" e ss.mm.ii; 

VISTO l'avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

/'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 nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relative impegno 

di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.l. A FSEPON-CA-2017-425 ;importo  

complessivo autorizzato:€ 39.974,00); 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFI D 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle fine guida 
           dell'Autorità di Gestione per /'affidament o dei contratti pubblici di servizi e forniture di importi inferiori allo soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEF ID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione -

Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Asse 
Obiettivo specifico Azione Codice Titolo Progetto 

Asse I 
Istruzione 

10.1 
Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa 

10.1.1A 

Interventi  di 

sostegno agli 

studenti 

caratterizzati da 

particolari fragilità 

 

10.1.1A –FSEPON-CA-2017-425 “Moro”… ra’ voglia e’ fa’ “ 
 



VISTO il regolamento d'Istituto inerente lo svo lgimento dell'attività negoziale e la fornitura di beni e servizi; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

23/08/2017,con prot.n. 4 6 8 5 /2017; 

VISTA le proprie determine, prot.n. 51 e 231 rispettivamente del 08 e 15 gennaio 2018,di avvio della procedura di selezione 

delle figure professionali necessa rie alla realizzazione del progetto di cui all'oggetto; 

CONSIDERATO  che  a  questo  Istituto  è  stata  assegnato  il  finanziamento  di  €  39.974,00  per  la per la realizzazione 

del progetto PON FSE dal titolo “Moro..ra voglie e fa’” articolato nei sette moduli di seguito indicati: 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l'avviso richiamato in oggetto, pubblicato 

con nota MIUR prot.n. AOODGEFI D 36400 del 10/10/2017;

RILEVATA la necessità di individuare le Figure professionali per la realizzazione del Progetto; 

VISTI  i   bandi emanati in data 3 0  G e n n a i o  2 0 1 8 ,pubblicati sul sito web dell'istituto per l'individuazione dell’ 

ESPERTO Esterno Nodulo n. 4 l’Orto della conoscenzaI (prot.n. 582-C23 ); 

VISTO che sono pervenute varie istanze di candidature entro il termine stabilito del 15/02/2018; 

RITENUTO opportuno individuare un'apposita Commissione per la valutazione delle delle formali istanze 

documentate pervenute in relazione ai suddetti bandi; 

 

DISPONE 

Art.1 - La costituzione della Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute formata dai 

seguenti componenti: 

Presidente: Dirigente Scolastico  Maria Patrizia Fantasia; 

Segretaria verbalizzante: P r o f .  B E F I  L U I G I A  A N T O N I A ; 

 Componente: docente   FALZARANO MARIA VITTORIA;                   

 

Art.2 – I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. Tutte le 

attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura delle 

graduatorie, con l'indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o le motivazioni della non 

inclusione. 

 
Per l'espletamento dell'incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato. 
 
Montesarchio 16 Febbraio 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Patrizia Fantasia 
Firma autog rafa sostituita a mezzo stampa 

- ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 

L 'originale è agli Atti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L' attività oggetto del presente bando rientra nel Piano l eg  fo·a  M uto Comprensivo  1Montesarchio (Bn) per l'annualità 

2017 - 2018 finanziato dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020 PON 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. 


