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Al DS Dott.sa Antonetta Cerasale  
Al DSGA Dott. Damiano Spagnuolo  
All’Ass.te Amm.vo Ugo Filantropia  

ATTI 
 
 

 
OGGETTO: Nomina della commissione preposta all’esame comparativo delle domande di partecipazione 
all’Avviso di selezione per il reclutamento di figure professionali  (ESPERTO ESTERNO) da impiegare nella 
realizzazione del Progetto “FUORICLASSE!”. 

 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

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" 

(Prot. 10862 del 16 settembre 2016) 
Progetto titolo: “FUORICLASSE!”; Codice: 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-171 CUP: G19G16000670007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “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 counseling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

- VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria;  

- VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

- VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

 
- VISTA la determina di indizione della procedura di reclutamento delle figure professionali di 

esperto/tutor/valutatore per il PON in oggetto, prot. n. 09 del 03/01/2018; 





 
- VISTO  l’avviso prot. n.  281 del  23/01/2018 pubblicato  in data 23/01/2018 la cui scadenza era prevista per 

le ore 12.00 del  31/01/2018;  
- CONSIDERATE le  candidature pervenute nei termini indicati dagli Avvisi;  
- VALUTATA l’opportunità di nominare  una apposita commissione per la comparazione dei relativi curricula; 
 

NOMINA 
 

La Commissione per l’analisi e comparazione delle candidature relative ai profili professionali di ESPERTO 
esterno nell’ambito dell’ 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" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016); Progetto “FUORICLASSE!”; Codice:  
10.1.1A- FSEPON-CA-2017-171, nelle persone di: 

 

1) DS Dott.ssa Antonetta Cerasale  
2) DSGA Dott. Damiano Spagnuolo  
3) Ass. Amm.vo  Ugo Filantropia  

 

 
La Commissione si riunirà il giorno 08 del mese di febbraio  dell’anno 2018, alle ore 09.00, nell’ufficio del 
Dirigente Scolastico, per i lavori di analisi dei curricula relativi alle candidature pervenute per il 
reclutamento della figura professionale indicata nell’avviso  sopra indicato. 

 
La Commissione, per la valutazione dei punteggi da attribuire ai partecipanti alla selezione, utilizzerà la 
griglia di valutazione allegata agli stessi avvisi. 

 
Delle operazioni svolte dalla Commissione sarà redatto apposito verbale. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Antonetta Cerasale  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.  
Lgs.  82/2005,  s  .m.i.  e  norme  collegate,  il  quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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