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OGGETTO:NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO 
 che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 
17/12/2014, il MIUR avente titolarità sull’Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo, ha emesso l’avviso 
pubblico prot. n. AODDGEFFID/10862 del 16/09/2016  finalizzato alla riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica;   
VISTE 
 le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F.  in caso di ammissione al finanziamento;  
VISTA 
 la candidatura  N. 21602 inoltrata in data  14- 11 -2016; 
PRESO ATTO 
 della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/7/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 
Regione Puglia;  
 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
Per la scuola – competenze  e ambienti per l’apprendimento 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, 
avente titolarità sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo. 

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 – 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. 
Titolo Progetto - Costruiamo l’inclusione attraverso il successo formativo - 

 
Autorizzazione MIUR  prot.   AOODGEFID/31712 del 24 luglio 2017 

Codice identificativo  10.1.1A-FSEPONPU2017-2     CUP  H24C17000220006 



VISTA 
 la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/7/2017 di formale autorizzazione del progetto Codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-2 ; 
VISTA  
 l’ assunzione al Programma Annuale E.F.2017 del finanziamento autorizzato, adottata in data  25/07/2017   
prot.3162;     
VISTE 
le note MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 e 
prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 contenenti chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE; 
VISTA la delibera n.2  del 07/02/2018  del Collegio dei Docenti  con la quale sono stati proposti i criteri di 
selezione delle risorse professionali interne/esterne  e la delibera  n.3 - dell’08 febbraio  2018 del Consiglio 
di Istituto con la quale tali criteri sono stati approvati; 
TENTO CONTO 
che è necessario procedere alla valutazione e comparazione dei curricula per le figure professionali interne 
ed esterne previste dal Progetto in oggetto; 

 
DISPONE 

Art.1 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature per gli Avvisi al personale interno –per le 
figure professionali di esperto, tutor, valutatore, facilitatore, figure aggiuntive – così costituita: 

- Anna Maria Iorio - dirigente scolastico - con funzione di Presidente; 
- Anna Maria Fratta – docente con funzione di componente 
- Michele Bozzelli  - assistente amministrativo - con funzione di segretario verbalizzante. 

Art.2 
I lavori della Commissioni saranno svolti con i criteri di ponderazione e nel rispetto delle Tabelle di 
valutazione indicate negli Avvisi. Tutte le attività saranno documentate tramite verbali. 

Art.3 
Il Responsabile del procedimento provvederà ad acquisire presso i su indicati componenti le dichiarazioni di 
non sussistenza di cause di  incompatibilità e di astensione di cui all’art.84, commi 4° 5° e 7° del D. Lgs. 163 
del 12/04/2006, secondo quanto previsto dall’art.282 comma 3° del DPR 297 del 5/10/2010. 

Art.4 
La presente disposizione è pubblicata sul sito web dell’Istituto www.manzoni-radice.it 

Art.5 
La Commissione è convocata per il giorno 22 febbraio 2018  alle ore 14.00. 

 

                                                                                                          
                                                                                     La dirigente scolastica 

                                                                                       Anna Maria Iorio 
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