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Prot. n.600 

P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per /'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2017 

Parentesi aperta - per una scuola dell'accoglienza 
Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588 - C.U.P. 839G16001740007 

Determinazione della Dirigente Scolastica 

Ischia,28.02.2018 

Al Sito web dell'Istituto 
All'Albo 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione curriculum Esperti Interni. 
Avviso pubblico n.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 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. Codice progetto 10.1.IA-FSEPON-CA-2017-588. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente 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 e 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 (FSE); 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
VISTO l'avviso pubblico del MIUR prot. n.10862 del 16 settembre 2016 "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). 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.2 del 4 ottobre 2016 e del Collegio dei docenti n.3 del 3 
ottobre 2016 di adesione al progetto; 
VISTO l'inoltro del Piano effettuato in data 18 novembre 2016; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13.07.2017 inviata all'USR della Regione 
Campania di ammissione al finanziamento; 
VISTA la nota del MIUR di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/31700 del 24.07.2017; 
VISTA l'assunzione a bilancio prot. n.2177 del 8 settembre 2017; 
VISTO il CUP assegnato B39G16001740007; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 - Edizione 2018; 
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VISTA la del ibera del Consiglio di Circolo n.58 del 04.10.2017 in cui sono stati approvati i criteri di 
valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla rea lizzazione dei PON; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.60 del 07.02.2018 di approvazione del Programma 
Annuale dell 'esercizio finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
VISTA la determina di selezione personale interno cui conferire l' incarico di esperto, prot. n.407 
dell'8.02.2018; 
VISTO l'avviso di selezione personale interno cui conferire l'incarico di esperto, prot. n.410 
dell'8.02.2018; 
VISTO il termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione ent ro e non oltre le 
ore 12.00 del 22.02.2018; 
VISTO che il criterio di scelta del contraente è quel lo della valutazione dei curriculum, come da 
tabella di valutazione di cui alla delibera del consiglio di Circolo n.60 del 07.02.2018; 

DETERMINA 
Art. 1 
Che le premesse fanno parte integrante e sostanzia le del presente provvedimento. 
Art. 2 
Di istituire la Commissione Giudicatrice per la valutazione dei curricu lum degli Esperti Interni che 
hanno presentata istanza di partecipazione al PON in oggetto; 
Art. 3 
Di nominare componenti della Commissione Giudicatrice: 
1. Dirigente Scolastica dott.ssa Pat rizia Rossetti - PRESIDENTE; 
2. Docente Aletta Maurizio - COMPONÉNTE INTERNO; 
3. D.S.G.A. Pizza Antonio - COMPONENTE INTERNO (segretario verbalizzante); 
Art. 4 
Che i lavori della Commissione saranno svolti con i criteri indicati nell'Avviso di selezione ed 
avranno inizio il giorno 1 marzo 2018 alle ore 16,00; 
Art. 5 
Di stabilire che tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la 
compilazione delle griglie di valutazione; 
Art. 6 
Che per l'espletamento del suddetto incarico non è previsto alcun compenso; 
Art. 7 
Che la presente determina sarà notificata ai componenti della Commissione, i quali saranno 
invitati a comunicare eventuali motivi di incompatibi lità a svolgere l'incarico affinchè essi vengano 
adeguatamente valutati per l'adozione dei provvedimenti conseguenti; 
Art. 8 


