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Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

FSE – FESR 

PROGRAMMA 2014/2020 

 

 

ALL’ALBO E SITO WEB DELLA SCUOLA  

AL FASCICOLO DEL PROGETTO 

AGLI ATTI 

 

NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE  

VALUTAZIONE ISTANZE PERSONALE INTERNO 

Progetto PON – 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-74 

CUP: G99G16000550007 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “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 counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e 

ss. mm.ii.; 

• Visto l’Avviso Prot. n. AOODGEFID /10862 del 16/09/2016;  

• Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/528618 del 13/07/2017: Autorizzazione progetti;  

• Vista la lettera di Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017; 

• Visto l’art. 53, comma 7, del D. L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

• Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017; 

• Vista la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 10/02/2009; 

• Vista la nota dell’USR Sicilia Prot. n. 319 del 05/01/2018, avente ad oggetto “Autorizzazione cumulativa ai 

Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 
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• Visto il Progetto presentato da questo Istituto, approvato con delibera del Collegio dei Docenti n.19 del 

21/10/2016 e delibera del Consiglio di Circolo n. 71 del 28/10/2016;  

• Visto il Piano 21706 inoltrato con Prot. n. 13579 del 17/11/2016; 

• Visto il proprio Decreto Prot. n. 2919/A20h del 08/09/2017 e la delibera n. 96 del Consiglio di Circolo del 

08/09/2017, relativi all’assunzione a bilancio nel Programma Annuale del finanziamento del progetto; 

• Visto il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Circolo con 

delibera n. 82 del 09/02/2017; 

• Visto il verbale della riunione della RSU del 29/01/2018, relativo alla Contrattazione delle spese 

organizzativo/gestionali previste dall’Avviso Prot. n. AOODGEFID /10862 del 16/09/2016 

• Visto l’Avviso Prot. n. 316/A20h del 29/01/2018 relativo alla selezione del personale interno all’Istituzione 

Scolastica da impegnare nel progetto di cui trattasi; 

• Viste le istanze pervenute secondo i termini  e le modalità previste nel suindicato Avviso e nella Circolare 

n. 101 del 07/02/2018, con la quale sono stati prorogati i termini di scadenza dell’inoltro delle istanze; 

DECRETA 

La nomina della Commissione per la valutazione delle istanze del personale docente interno all’Istituzione 

Scolastica così costituita: 

- DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri (Presidente) 

- DSGA Sig.ra Francesca Maria Reale 

- INSEGNANTE Maria D’Agostino 

Detta Commissione è convocata in data odierna, alle ore 15:00, nei locali della Presidenza del plesso 

“Mazzini per  procedere alla valutazione comparativa dei CV, all’attribuzione dei punteggi e alla redazione 

della relativa graduatoria di merito. 

 
 


		2018-02-08T09:59:43+0100
	SPITALERI MARIA GABRIELLA




