
 

 

________________________________________________ 
 

Prot. n.  2385/C31              Frattamaggiore, 30 marzo 2022   

 
 

Agli Atti  
Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 – 4395/2018 

Al sito web dell’Istituto 
 
 

CUP: I73D18000190007 

 
 

OGGETTO: PROGETTO 10.1.1.A – FSEPON-CA-2019-97 – “NESSUNO ESCLUSO 2018!” 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 del MIUR 
avente ad oggetto: “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche Fondi Sociale Europeo - Programma Operativo Nazionale " 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; 

 
VISTE  le delibere di adesione al progetto del Consiglio di Istituto del 8 settembre 2017 prot. n. 

5539/C4 e del Collegio dei Docenti del 11 settembre 2017 prot. n. 5683/C4;  
 
VISTA   la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019, con la quale si 

comunicava la graduatoria regionale dei progetti valutati ammissibili e l’elenco delle 
Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

  
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/36793 del 18 dicembre 2019 con la quale si 

autorizza formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa per un importo pari ad €. 
39.927,30; 

 
VISTO   il progetto “Nessuno Escluso 2018!” presentato da questa Istituzione Scolastica; 
 
VISTA   la determina del Dirigente Scolastico di pubblicizzazione del progetto, prot. n. 2353/C31 

del 29 marzo 2022; 

 
VISTA l’assunzione in bilancio PA/2022 della somma di €. 39.927,30 corrispondente al 

finanziamento assegnato dal Miur e relativo al programma PONFSE 2014-2020 – 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
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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; 

 
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
LETTO il “Regolamento di Istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi sotto soglia 

comunitaria”, approvato dal Consiglio di Istituto, per la selezione/individuazione di figure 
professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale; 

 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure aventi 

competenze specifiche ed in particolare si rende necessario procedere alla 
individuazione di n. 1 (una) Figura di Supporto, di n. 8 (otto) Tutor e di n. 8 (otto) Esperti; 

 
LETTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con Il quale si precisa 

che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di 
personale interno; 

 
CONSIDERATO che bisogna provvedere alla pubblicazione all’albo delle graduatorie provvisorie 

di merito, con i punteggi attribuiti; 
 
RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 
 

DISPONE 
 

Art.1 
La Commissione giudicatrice per la valutazione dei punteggi è così costituita: 
• Dirigente Scolastico, Ing. Raffaele D’Alterio con funzione di Presidente. 
• DSGA, Sig. Antimo Femiano con funzione di componente della Commissione giudicatrice e 

verbalizzante; 
• Prof. Carlo Pellegrino con funzione di componente della Commissione giudicatrice. 
 

Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di 
candidatura e a constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti 
nel Bando. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno 
con la graduatoria.  
 

Art.3 
La Commissione si riunirà nei locali della Presidenza e gli esiti della selezione saranno resi 
pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Ing. Raffaele D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi  dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 


