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Ai componenti della Commissione valutazione titoli
All’Albo on line
Al sito web istituzionale
Agli atti

Oggetto: Insediamento commissione valutazione titoli per la realizzazione del progetto "Apprendere
e vivere insieme a scuola" 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.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-105
CUP: J79B17000000006
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell'Amministrazione Pubbliche;
VISTO il D.P.R.
n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID n.10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da
parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive
mm.ii;
VISTO l’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) «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». 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;
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica candidatura n. 28793;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 27530 del 12/07/2017 2017 trasmessa agli UUSSRR di
competenza relativa alle graduatorie regionali dei progetti approvati e che indica il progetto
presentato dall’Istituto Comprensivo A. Costa al posto n. 105;
VISTA la nota prot AOODGEFID/28612 del 13/07/2017;
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VISTA la nota del MIUR, prot AOODGEFID/31701 del 24/07/20217 con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della
spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;
VISTO il proprio decreto prot. n.6032 del 02/10/2017 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del progetto “Apprendere e vivere insieme a scuola”;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è necessario individuare, tramite avviso di
Selezione, un docente referente di progetto ed un docente per la valutazione;
VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da
impiegare in attività di referente di progetto e di referente per la valutazione, avviso prot. n. 8115 - B15
del 29/11/2017;
CONSIDERATO che sono pervenute n. 1 domanda per l’incarico di referente di progetto e n. 1
domanda di referente per la valutazione;
VISTA la normativa vigente che prevede l’insediamento di una Commissione di valutazione titoli;
ISTITUISCE

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in
premessa, così costituita:
PRESIDENTE: Stefania Musacci in qualità di Dirigente Scolastico
COMPONENTI:
Angela Malacarne in qualità di DSGA
Cinzia Mantovani Assistente amministrativa
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti nel rispetto dei criteri e dei relativi punteggi
indicati nell’ avviso di selezione.
Le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione dei docenti individuati in qualità di referente di progetto e di referente per la
valutazione secondo una graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi.
La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 13 dicembre 2017, alle ore 14:00.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Musacci
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