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Prot. n. 13102

Firenze, 15 dicembre 2017
All’albo della scuola
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi strutturali europei 2014 – 2020

Oggetto: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Decreto di
istituzione della Commissione di Valutazione Titoli
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”.
Cup: J11H17000130006
LADIRIGEN TE SCOLASTIC A
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia dell’autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

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;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017, con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto
predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice "10.1.1 A – FSEPON TO - 2017 - 133" dal titolo “NON SOLO A SCUOLA!”, per l'importo complessivo di
€25.410,00 pari a n. 5 moduli formativi;
VISTO

il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 95474.1.f del 27/09/2017 con il quale il
summenzionato progetto è stato acquisito nel Programma annuale;

VISTI

gli avvisi rivolti al personale interno di questa Istituzione Scolastica per il reperimento di
figure di TUTOR e ESPERTI per la realizzazione dei moduli indicati nel progetto;

CONSIDERATE le candidature pervenute;
DECRETA
L’istituzione della commissione di valutazione delle candidature pervenute.
Tale Commissione è così composta:
Annalisa Savino

Dirigente Scolastico

Maurizio Posillipo

D.S.G.A.

Anna Gallo

Assistente Amministrativo

Annarita Esposito

Insegnante

La Commissione procederà all’esame delle istanze il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 13,00 presso
la presidenza dell’I.C. Ghiberti.
Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Istituto (www.comprensivoghibertifirenze.gov.it).
La dirigente scolastica
Dott.ssa Annalisa Savino

