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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DELLE
PROPOSTE PERVENUTE A SEGUITO DELL’ AVVISO DI SELEZIONE di
ESPERTI ESTERNI RISERVATO AD ASSOCIAZIONI COOPERATIVE ENTI
relativi al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "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 lIstruzione- 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 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-151
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo
regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- n. 0002978 - 17/05/2018 - VI.01. Entrate e finanziamenti del progetto

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni
comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento
(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
SocialeEuropeo;
l’avviso pubblico PON FSE prot. n. 10862 del 16.9.2016 “Per la scuola
- competenze e ambienti per l’apprendimento” asse I istruzione-fondo
sociale europeo – 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”

VISTO

il progetto redatto da questo Istituto “Vuoto a rendere: per stare bene
dentro e fuori la scuola”;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 26.10.2016 con la quale è
stato approvato il Progetto;

VISTA

la Delibera del Collegio Docenti del 04 settembre 2017 ;

VISTA

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28615 del 13/07/2017 avente
ad 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.
Autorizzazione progetti.

VISTA

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 31708 del 24.7.2017 di formale
autorizzazione del progetto per questa istituzione scolastica;

VISTA

la formale assunzione a bilancio esercizio finanziario 2017 con decreto
del Dirigente Scolastico n. 4946/VI.01 del 04.10.2017;
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VISTO

il regolamento CE n. 1828/2006 relativo alle azioni informative e
pubblicitarie sugli interventi PON per l’attuazione dei progetti del piano
integrato degli interventi autorizzati;

VISTO

il bando di selezione ESPERTI ESTERNI riservato ad Associazioni,
Cooperative, Enti prot. n. 2670 del 02.05.2018;

PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di alto
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi
costituenti l’azione formativa;

NOMINA
la Commissione preposta alla valutazione delle candidature esperti esterni
pervenute a questa Istituzione scolastica nei termini prescritti:
Presidente Benzi Gabriella (Dirigente Scolastico)
Componente Visca Luciana (DSGA)
Componente Ragazzo Laura (Collaboratrice Dirigente Scolastico)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Benzi Gabriella

