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Prot. n. vedi segnatura        Assisi vedi segnatura 
 

Prof.ssa Anna Rita Piobbico 

A.A. Fumanti Lauretta   

 

 
OGGETTO: 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 nella 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, 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.).” Codice Identificativo Progetto PONFSE 10.1.1A-
PONFSE -UM-2017-74. Codice CUP: J79G16000670007 - Nomina e convocazione COMMISSIONE 

per la valutazione delle domande pervenute per l’incarico di un Esperto esterno in arte delle 

Bandiere.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’Avviso pubblico  prot. 10862 del 16/09/2016 “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 10.1. – 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.)”.  

Visto il Progetto di Istituto dal Titolo: “Inclusione, promozione e lotta al disagio anche oltre l’orario 

scolastico” che prevede la realizzazione di n. 06 Moduli che mirano ad interventi formativi 
contro la dispersione scolastica e per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici 

individuati dalla scuola e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 
7 del 13/10/2016; 

Vista  la nota prot. A00DGEFID/31713 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 
titolo “Inclusione, promozione e lotta al disagio anche oltre l’orario scolastico” – codice 
10.1.1A-FSEPON-UM-2017-74 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a 

Euro 40.656,00; 



 
Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 

di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

Visto l’avviso di selezione rivolto ad esperti esterni all’istituzione scolastica prot. n. 19332/4.1.o del 
13/12/2017; 

 
DISPONE 

 
Art.1  

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 
premessa, è così costituita.  

• Bianca Maria Tagliaferri – Dirigente Scolastico 

• Anna Rita Piobbico – Docente a tempo indeterminato con funzione di componente della 
Commissione Giudicatrice; 

• Lauretta Fumanti – Assistente amministrativa a tempo indeterminato con funzione di 
segretario verbalizzante.  

Art.2  

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 
indicati nell’avviso di selezione. Le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si 
concluderanno con l’indicazione degli esperti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei 
relativi punteggi complessivi.  

Art.3  

La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 08 gennaio 2018, alle ore 10.00.  

 
       F.to digitalmente da 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Preside Bianca Maria Tagliaferri 
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