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- All’Albo
- Ai Componenti della Commissione
Oggetto: Nomina commissione per la valutazione degli ESPERTI ESTERNI.
Progetto “Tutti uguali tutti diversi” 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-192 CUP G25B16000020007
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTE
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
VISTA
La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28615 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione PIEMONTE;
VISTA
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID 31708 del 24/07/2017 di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione:
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;
VISTO
l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001;
VISTO
il Programma Annuale 2018 e la relativa assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTA
la determina per l’avvio della procedura di reclutamento di n. 3 esperti esterni prot. n.1816 del
27/04/2018 e il relativo bando di reclutamento prot. n. 1818 del 27/04/2018;
RITENUTO di dover procedere alla valutazione delle candidature pervenute;

NOMINA
componenti della Commissione per la valutazione delle candidature per esperti esterni:
•
•
•

Docente
Docente
Docente

Mo Raffaella
Tamburrano Elvira
Tara Daniela

La commissione provvederà alla valutazione delle domande presentate sulla base dei criteri contenuti negli
avvisi e alla compilazione della prevista graduatoria.
L’insediamento e valutazione delle candidature sarà effettuata il 17 maggio alle ore 12:30. Per
l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato. Il presente
provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato sul sito della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Patrizia De Fabiani)
(documento firmato digitalmente)

