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Al Prof. AMMIRBILE Francesco
Alla Prof.ssa MINO’ Via Maria
Al DSGA CARRIERI Pasquale
All’Albo on line
Al sito web dell’Istituto
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
MIUR AOODGEFID 31710 del 24.7.2017.
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-546 ScuolAttiva .

CUP B59G16001910007

Bando ad evidenza pubblica, prot. nr 8 del 3.1.2018, per Esperto nei moduli STILNUOTO e
PATTINARTEBando interno prot. nr 197 del 16.1.2018 per Tutor nei moduli STILNUOTO e PATTINARTE
Bando interno, prot. nr 198 del 16.1.2018, per Esperto nel Modulo POTENZIANDO – ARRICCHENDO
– EDUCANDO …EMOZIONANDO;

NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive
mm.ii.;
VISTO l’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;
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VISTO il Progetto dal titolo “ScuolAttiva”, inteso a elevare il rendimento nelle discipline attraverso il
potenziamento delle competenze di base , linguistiche e digitali e a favorire l'inclusione attraverso
attività creative, teatrali e sportive e a migliorare le relazioni della scuola con le famiglie degli
alunni;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del Progetto riferito al predetto Avviso pubblico, n. 22 del 24/10/2016 – Consiglio
d’Istituto e n. 2 del 13/10/2016 – Collegio dei docenti);
VISTA la candidatura n. 18938, inoltrata in data 12/11/2016;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 con l’elenco dei progetti autorizzati per
la Regione Puglia;
VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi finanziati dai Fondi Strutturali
Europei;

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31710 del 24/07/2017 di formale autorizzazione
dell’Istituto all’attuazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-546 ScuolAttiva ;
VISTA

VISTA

la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale – Chiarimenti” pubblicata sul MIUR con protocollo
n.0034815 del 02/08/2017;
la Delibera del Consiglio d’Istituto nr 6 del 3.11.2017 con la quale vengono definiti i criteri
per il reclutamento delle figure professionali convolte nel Progetto;

VISTI i Bandi interni per il reclutamento degli Esperti prot. nr 4790 del 14.12.2017, per il reclutamento
dei tutor – prot. nr 4787 del 14.12.2017 e per il reclutamento del referente per la valutazione –
prot. nr 4792 del 14.12.2017 , scaduti il 21.12.2017;
VISTO il proprio provvedimento prot. nr 4897 con cui viene nominata la Commissione per la valutazione
dei titoli dei candidati che hanno presentato domanda relativa ai predetti Bandi;
VISTO il verbale della Commissione per la valutazione dei titoli in data 22.12.2017;
VISTO il proprio provvedimento, prot. nr 131 del 12.01.2018 con cui è stata disposta la pubblicazione
delle graduatorie definitive relative al Bandi suindicati;
CONSIDERATO che le predette graduatorie non hanno visto individuati gli Esperti e i Tutor nei moduli
STILNUOTO E PATTINARTE e l’ESPERTO nel modulo POTENZIANDO –
ARRICCHENDO – EDUCANDO …EMOZIONANDO;
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VISTA

l’indizione di nuovi bandi per i predetti profili professionali : Bando ad evidenza pubblica per Esperto
nei moduli STILNUOTO e PATTINARTE- Prot. nr 8 del 3.1.2018, Bando interno prot. nr 197
del 16.1.2018 per Tutor nei moduli STILNUOTO e PATTINARTE ;Bando interno, prot. nr 198 del
16.1.2018, per Esperto nel Modulo POTENZIANDO – ARRICCHENDO – EDUCANDO
…EMOZIONANDO;

Nomina
la Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato domanda relativa ai Bandi in
premessa indicati:
AMMIRABILE Francesco – Docente 1° Collaboratore Vicario – Presidente
MINO’ Vita Maria - Docente
CARRIERI Pasquale – DSGA – Segretario verbalizzante
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti tenendo presenti i criteri di valutazione delle candidature
previsti nei Bandi in premessa citati.
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la predisposizione della
graduatoria relativa a ciascun bando
La prima seduta della Commissione è prevista per il giorno 1.2.2018 alle ore 10,30.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Stella CARPARELLI

