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 Alla Prof.ssa Serra Concetta 

Al Sig. Galiano Renato Giuseppe 

-All’Albo 

-Al sito della Scuola 

P.c. Al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE VALUTATRICE PER LA 

SELEZIONE DI UN REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E DI UN COORDINATORE DI 

PROGETTO 

 

AVVISO PUBBLICO MIUR AOODGEFID Prot. n.  1953 del 21/02/2017- Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

1)PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-74 “GIOCANDO SI IMPARA” 

 CUP F65B1000310007 

2) PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-116 “UNA LINGUA PER IL FUTURO” 

 CUP F65B1000320007 

VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo prot. n. 1953 del 

21/0272017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  
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Vista la candidatura N. 43686 presentata da questa istituzione con protocollo 5553 del 18/05/2017; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/38456 che comunica all’USR l’impegno finanziario derivante 

dall’autorizzazione della proposta formativa;  

Vista la lettera di autorizzazione MIUR nota prot. n. AOODGEFID/2006 del 10/01/2018;  

Viste le linee guida dell’AdG e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 

2014/2020;  

Vista la delibera n.9 del verbale n. 7 del 02/03/2017 del Collegio docenti;  

Vista la delibera n. 8 del verbale n .1 del 23/01/2018 del Consiglio di Istituto;  

Visto il Programma Annuale 2018 approvato in data 23/01/2018; 

VISTA la formale assunzione in bilancio E.F. 2018 con decreto prot. n° 0003121 del 06/09/2018; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 03/09/2018 relativa all’assunzione nel PTOF dei 

singoli moduli previsti dal progetto in oggetto e la relativa definizione dei criteri generali per 

l’individuazione delle figure professionali e degli operatori necessari alla realizzazione del progetto 

in oggetto(coordinatore -valutatore- Tutor-Esperti); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 5/09/2018, relativa all’approvazione dei criteri 

generali per l’individuazione delle figure professionali e degli operatori necessari alla realizzazione 

del progetto in oggetto(coordinatore -valutatore- Tutor-Esperti); 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTA lettera di autorizzazione MIUR.AOODRSI.REGISTRO  UFFICIALE(U).0000319.05-01-

2018 con oggetto: Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte 

nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

CONSIDERATA la necessità di dover reclutare n° 1 Referente per la valutazione, n° 1 Coordinatore 

di supporto alla gestione delle azioni del  Piano; 

ATTESO che le su menzionate figure professionali vanno individuate tra i docenti interni 

dell’istituto; 

VISTO l’avviso interno per la selezione di referente per la valutazione e coordinatore di progetto 

pubblicato in data  15/10/2018 con prot. 3577/PON; 

VISTO che il termine di presentazione delle domande è stato fissato alle ore 12.00 del 22/10/2018; 

 

DISPONE 
la nomina della commissione per la valutazione comparativa delle istanze oggetto della procedura 

utilizzando l’apposita griglia di valutazione: 

- Dirigente Scolastico – Dott.ssa Giuseppa Morsellino in qualità di presidente; 

- Dsga – Dott.ssa Nunzia Raffaella Russo- in qualità di segretario verbalizzante; 

- Prof.ssa Serra Concetta – componente; 

- Sig. Gagliano Renato Giuseppe – Assistente amministrativo- componente; 

 La commissione è convocata alle ore 14.00 del giorno 22/10/2018. 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola che ha 

valore di notifica agli interessati.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppa Morsellino 

(documento firmato digitalmente) 
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