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NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE 
PERVENUTE PER INCARICO DI  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E COORDINATORE DI PROGETTO 
AVVISO PROT. 3021/U del 22/06/2018 

 
Oggetto: 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. - Progetto “SCA” codice identificativo progetto 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-238 – CUP F84C16000020007 - Nomina e convocazione commissione per la 
valutazione comparativa delle domande pervenute per incarico di  referente per la valutazione e 
coordinatore di progetto avviso prot. 3021/U del 22/06/2018 
 

La Dirigente Scolastica 
 

VISTO  l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte 
della commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 a oggetto “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 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. Autorizzazione progetto”; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” e Allegati;  

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 
– Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
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pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588”;  

VISTA  la nota MIUR prot.0034815 del 02/08/2017 e la nota prot.0035926 del 21/09/2017 “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del 
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti ed Errata Corrige”;  

 VISTE  le Delibere del Collegio dei Docenti del 11/5/2017 e Consiglio d' Istituto N.55  del 10/5/2017 di 
adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 

 VISTO  l’avviso di selezione di cui all’oggetto;   
 

DISPONE 
Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa, è così 
costituita.  

 Valeria Ciai – Dirigente scolastica (con funzione di Presidente);  

 Marta Romeo – Docente a tempo indeterminato (con funzione di componente della Commissione 
giudicatrice);  

 Rita Mondi  – Assistente Amministrativo a tempo indeterminato (con funzione di componente della 
Commissione giudicatrice e di segretario verbalizzante).  

Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati 
nelle lettera di invito e nelle determine. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e 
si concluderanno con l’indicazione degli esperti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi 
punteggi complessivi.  

Art.3 
La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 06/07/2018, alle ore 10.00. 
 
ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web 
https://danielemanin.gov.it nella sezione Pon 2014-2020. 
 
Roma, 05/07/2018   
 

La  Dirigente Scolastica 
                                                                                                                   Prof.ssa Valeria Ciai  

Documento firmato digitalmente secondo 
 il Codice Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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