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                                                                 Cellino San Marco, lì 20 GENNAIO 2018  
  

Ai componenti della Commissione  
DSGA Assunta CORIGLIANO 

Prof.ssa Antonella CASCIONE  
 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 
 

AL FASCICOLO PON 
 
Oggetto: Nomina e convocazione della Commissione per la valutazione istanze Figure 
interne: Esperti, Tutor, Referente per la Valutazione, Figura di Supporto, Assistenti 
Amministrativi e Collaboratori scolastici_ PROGETTO PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-442 “Tutti 

a scuola e non per strada”  -  

CUP: H29I17000150006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  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.;  

VISTO 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;  
VISTA 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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.   
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO l’Avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR  AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  “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”. 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.);  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
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2016/2019; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 20/10/2016; 
VISTA la delibera di proposta progettuale del Consiglio d’Istituto n. 68  del 21/10/2016;   
VISTA  la trasmissione on-line in data 13.11.2016, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Progetto “Tutti a Scuola e non per Strada”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del 

progetto/candidatura n. 19092 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 

13 novembre 2016;  
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A , codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-442 del 

PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 44.856,00;  
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4980  del 04.10.2017 di formale assunzione al Programma Annuale 2017 del 

finanziamento di €44.856,00  “Tutti a scuola e non per strada” 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-442 – PON 

“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento”;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 del 22.12.2017 relativa alla formale assunzione al Programma Annuale 

2017 del finanziamento di €44.856,00 e all’istituzione dell’aggregato P190 “Tutti a scuola e non per strada 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-442”– PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

–competenze e ambienti per l’apprendimento”;  
VISTA la delibera n. 41 del Collegio dei Docenti del 23.10.2017 con la quale è stata approvata la revisione e 

l’aggiornamento  del PTOF 2016/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 23.10.2017 con la quale è stata la revisione e l’aggiornamento  del 

PTOF 2016/2019;  
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale l’Autorità di Gestion del  PON ha 

comunicato all’USR Puglia l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie 

definitive pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017;  

VISTA  la Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 dell’Uff. IV Miur DGEFID Autorità di 

Gestione avente per 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.   
CONSIDERATO che si è reso necessario avviare la procedura per la selezione delle figure indicate in oggetto;  

VISTI i criteri per la selezione degli Esperti, dei Tutor d’Aula, del Referente per la valutazione, della Figura di Supporto, 

degli Assistenti Amministrativi e dei Collaboratori scolastici approvati dal Collegio dei Docenti con delibere n. 

25 del 08 settembre 2017, n. 43 del 23 ottobre 2017 e delibera n. 49 del 17 novembre 2017 e deliberati dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 09/10/2017 con delibera n. 97 e n. 108, n. 109 e n. 119 del 22/12/2017;  
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTA  la propria determina a contrarre prot. n. 117 dell’8 gennaio 2018; 

VISTO l’avviso interno per il reclutamento di Esperti prot. n. 06 del 08.01.2018;  

VISTO l’avviso interno per il reclutamento di Tutor d’aula prot. n. 07 del 08.01.2018;  
VISTO l’avviso interno per il reclutamento del Referente per la valutazione prot. n. 08 del 08.01.2018; 

VISTO l’avviso interno per il reclutamento della Figura di supporto prot. n. 09 del 08.01.2018; 

VISTO l’avviso interno per il reclutamento del personale A.T.A. prot. n. 10 del 08.01.2018; 

 

Designa le SS.LL. 

  
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

1. esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti negli avvisi  
appositamente predisposti per le figure di: 
a) Esperti 
b) Tutor d’aula 
c) Referente per la Valutazione 
b) Figura di supporto 



c) Assistenti amministrativi 
d) Collaboratori scolastici  

2. redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:  
1) Dirigente Scolastico, dott. Antonio DE BLASI – PRESIDENTE 
2) DSGA, Assunta CORIGLIANO – COMPONENTE 
3) Prof.ssa Antonella CASCIONE – COMPONENTE  

  
La Commissione è convocata per il giorno 22 gennaio 2018 alle ore 15.00 nell’Ufficio di Presidenza 
del plesso di via Castelfidardo. 

  
Per accettazione: 
 
_________________________   
 
_________________________    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Antonio DE BLASI 

(documento firmato digitalmente) 
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