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Prot.5807/B28

Al sito Web
Agli atti
Al DSGA Donò Paola
Al prof. D’Avino Pietro

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice per apertura buste contenenti domande di
partecipazione a selezione per conferimento incarico di Esperti Interni nel Progetto:
Autorizzazione Progetto
AOODGEFID 31715 del
24/07/2017

Codice Identificativo
10.1.1A-FSEPON-VE-2017120

Titolo Modulo

UNA SCUOLA PER
TUTTI SECONDO
CIASCUNO”

Importo autorizzato
€.44856,00

CUP:D49G17001090007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTA

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;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28621 del 13/07/2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione VENETO ;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 di
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATA la necessità di individuare le figure previste dal piano
VISTO
l’avviso pubblico prot. 5157 – B06 – U del 25/10/17

DISPONE
La costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute entro i
termini, costituita da:
- Dirigente Scolastico, Luigi Carretta
- DSGA, Paola Donò
- Prof. Pietro D’Avino
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti in base ai criteri di valutazione e dei punteggi
secondo la griglia indicata nel bando sopra citato.
La commissione giudicatrice è convocata il giorno 27/11/2017 alle ore 11:30 presso gli Uffici di
Presidenza dell’Istituto.
F.to il Dirigente Scolastico
Carretta Luigi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

