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Roma 18/06/2018
ALL'ALBO
DELL'ISTITUTO
AL SITO WEB
DELL'ISTITUTO
OGGETTO: nomina commissione per la selezione di esperti esterni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, spettante il " Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI 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 MIUR AOODGEFID/Pprot. n. 10862 del 16-09-2016 avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico “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”. 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 (azioni di tutoring e mentoring,
attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
VISTE le delibere degli OO.CC. di approvazione del progetto stesso;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA la necessità di impiegare figure di esperti per realizzare le attività formative nell'ambito di alcuni
moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto, vista la mancata disponibilità di ESPERTI interni;
VISTA la propria determina prot. n. 2245/IV.10 del 06/04/2018 di avvio della procedura di selezione
CONSIDERATA la necessità di istituire apposita commissione che valuterà direttamente le candidature
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DETERMINA
Art.1
La Commissione di valutazione delle domande pervenute per i profili in oggetto è composta da:




Dott.ssa Annunziata Marciano – Dirigente Scolastico, Presidente
Dott.ssa Latini Lucia –Dirigente Servizi Generali Amministrativi
Prof.ssa Scagnetti Eliana – Docente componente
Art. 2

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento
comunque denominato.
IL Dirigente Scolastico
dott.ssa Annunziata Marciano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell art. 3 comma 2 D.lgs. n 39/1993.)
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