
Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca 

 
      
  Prot. 4192/VIII.3                                                                                                                         
                                                                                                                                  Lucera,10 novembre 2018  
                                                                                                                                                        

A tutto il personale docente 
                                                               Albo  on line –IC “Manzoni-Radice” 

Al sito web della scuola 
Al fascicolo PON  

              
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiave degli alunni anche 
attraverso il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff -  
- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
Sotto – azione 10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa – espressività corporea). 
 
Progetto I CENTO LINGUAGGI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26      CUP : H23I17000050006         CIG Z00258868F 

 
           

 
OGGETTO:NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE Candidature personale docente 
interno 
  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020   Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze 
chiave degli alunni -  Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’Infanzia Sotto – azione 10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia  
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea);. 
VISTA 
 la delibera del Collegio dei docenti  del 20/04/2017 relativa alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;  
VISTA 
 la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto  del 13/12/2016 : - Adesione generale alle azioni del Programma 
Operativo Nazionale 2014/2020 ;  
VISTA 
 la candidatura  N. 39887  inoltrata in data 16/05/2017; 
 VISTA  
la nota prot. AOODGEFID 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale l’Autorità di gestione ha pubblicato le 
graduatorie definitive regionali dei progetti presentati dalle scuole in riferimento all’Avviso di cui sopra;  
VISTA 
la nota ministeriale prot. AOODGEFID 38454 del 29 dicembre 2017 di autorizzazione dei medesimi progetti 
VISTA 



 la nota dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGEFID 204 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del  
progetto I CENTO LINGUAGGI DELLE BAMBINE E  E  DEI BAMBINI, codice identificativo  
 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26;      
VISTO 
il  relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica,  per un importo di € 17.046,00; 
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, – così costituita: 

- Anna Maria Iorio -  dirigente scolastico - con funzione di Presidente; 
- Anna Maria Fratta - docente con funzione di componente; 
- Rosa Tusino - docente con funzione di componente; 

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 12  novembre 2018  alle ore 13,15. 

 

                                                                                                               La dirigente scolastica 
Anna Maria Iorio 
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