
	  

	  

	  

	  
Prot.	  n.	  10820/04-‐05	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  Napoli,	  28/12/2017	  

All'albo   

Al Sito Web  

Al Dsga 

 Atti 

	  

 
 

CUP H64C17000040007 
 
 
 
Oggetto: Istituzione	  commissione	  di	  valutazione	  curriculum:	  Selezione	  esperti	  esterni	  	  
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	  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. 	  
 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso MIUR prot.n.AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la 

presentazione di proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al 
miglioramento del servizio istruzione–PON FSE-2014-2020;  

VISTO  il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa 
istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi(SIF 2020 

 
 
VISTA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  la nota Prot. N. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 – Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti per inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio”. Asse I – Istruzione – FSE- 
Obiettivo specifico- 10.1.1 – Sostegno agli studenti con particolari fragilità. 
Azione 10.1.1 A- Interventi per il successo scolastico degli studenti	  che 



	  

	  

autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente 
codice identificativo: 10.1.1° - FSEPON – CA - 2017- 592;  

 
 
 
VISTO  il proprio bando esterno di cui al prot. n. 10375-04-05	  del 12.12.2017 in ordine 
all'Avviso per l'individuazione di personale "esperto esterno" in possesso di specifiche 
professionalità 
 
 
VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi 
 
CONSIDERATO che per l'attuazione del Piano Integrato d'istituto si rende necessario 
avvalersi anche di figure professionali esterne aventi competenze specifiche per le 
azioni/obiettivi programmati da selezionarsi attraverso disamina delle istanze pervenute 
                          

DETERMINA 
 

 
1	   di costituire la commissione valutatrice per la valutazione delle istanze delle figure 
professionali di cui all’ avviso prot. 10375-04-05 del 12.12.2017 
2. di nominare, con stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice i signori: 
presidente  D.S dott.ssa Giovanna Scala 
commissario  DSGA dott. Aldo Ariemma 
commissario prof. Antonio Scarpellino 
3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di 
verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario 
Aldo Ariemma 
4. di convocare in stretta sequenza la commissione per valutare le istanze pervenute 

IL	  DIRIGENTE	  SCOLASTICO	  
Dott.ssa	  Giovanna	  Scala	  

	  
FIRMA	  AUTOGRAFA	  SOSTITUITA	  A	  MEZZO	  STAMPA	  

AI	  SENSI	  DELL’ART.3	  C.2	  D.L.vo	  39/1993	  


