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Al Dsga Rosanna COSTA 

Al prof. Eugenio CHIAMBRETTO 
Alla prof. Alessandra STRAZZANTI 

 

Oggetto: Nomina commissione tecnica per la valutazione delle candidature relative ai bandi : 
- Prot. 7027 del 27/06/2018 
- Prot. 7028 del 27/06/2018 
- Prot. 7029 del 27/06/2018 
- Prot. 7030 del 27/06/2018 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“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.). 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 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. 
Autorizzazione progetto, con la quale viene autorizzato il progetto di questa istituzione scolastica: 10.1.1A- 
FSEPON-PI-2017-65 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017, “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti”; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA   la delibera n.25/2017 del Consiglio di istituto del 13/12/2017  di formale assunzione a bilancio dei fondi relativi 
al Progetto Pon “Il bicchiere mezzo pieno: pedagogia del coraggio contro la dispersione scolastica” 
identificato dal codice 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-65 e dal CUP B11H17000120006 di cui all’avviso pubblico 
10862 del 16.09.2016 del MIUR avente ad oggetto: “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 7788 del 14/11/2017 di formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al Pon “Il 
bicchiere mezzo pieno: pedagogia del coraggio contro la dispersione scolastica” identificato dal codice 
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-65 e dal CUP B11H17000120006; 

VISTA la delibera n. 24 – a.s. 2017/18 del collegio dei docenti e la delibera n. 24/2017 del Consiglio d’Istituto relative 
all’approvazione del regolamento per la disciplina dell’affidamento degli incarichi agli esperti 

VISTA la propria determina prot. n. 9509 dell’11.09.2017 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 
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ACCERTATO che per l’attuazione dei moduli occorre selezionare le figure di Piano descritte nella seguente tabella: 
 

modulo oggetto della selezione 

 
ARTE E SCENA 

1 TUTOR 
1 FIGURA AGGIUNTIVA 
2 COLLABORATORI SCOLASTICI 
1 ASSISTENTE TECNICO 

 
 

 
1 SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

IMPARO ANCH’IO 
1 TUTOR 
1 FIGURA AGGIUNTIVA 

BALON SCHOOL TOURNAMENT 1 TUTOR 
PANNA STREET CIAK GOAL CONTEST 1 TUTOR 

 

PEER TO PEER 
1 TUTOR 
1 FIGURA AGGIUNTIVA 
1 ASSISTENTE TECNICO 

 
 

1 SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

SIEDITI CHE TI RACCONTO CHI SONO 
1 TUTOR 
1 FIGURA AGGIUNTIVA 

 

NOMINA 

quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per assumere gli incarichi descritti 
nella precedente tabella 

 
 

- la DSGA Rosanna COSTA - Presidente 

- il prof. Eugenio CHIAMBRETTO - Componente 

- la prof. Alessandra STRAZZANTI - Componente 

 

I membri della commissione sono tenuti a compilare l’allegata dichiarazione relativa all’assenza di condizioni ostative 
all’espletamento dell’incarico. 

 
La riunione per la valutazione delle candidature pervenute è convocata il giorno venerdì 6 luglio 2018 alle ore 15.00 nei 
locali della Presidenza dell’IIS Sella Aalto Lagrange. 

 
La suddetta commissione stilerà una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri di valutazione 
espressi nel relativo Avviso pubblico. 

 
 

Il dirigente scolastico 
M. Longhi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
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