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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 

con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 

integrazioni 

VISTE le "Linee guida dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture d'importo inferiore alla soglia comunitaria", pubblicate con 

Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2015 

VISTO l’Avviso pubblico n.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 – 

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 

VISTA  la candidatura  presentata da questo Istituto Comprensivo  in data 29/10/2016, 

con prot. 4645 

VISTO  la nota MIUR  prot. N. 0026418 del 26/06/2017 con la quale l’Autorità di 

Gestione ha reso note le graduatorie dei progetti pervenuti e valutati ammissibili; 

VISTA  la Nota MIUR  U.S.R. PUGLIA Prot.n. 0016724 del 18 luglio 2017 con la quale 

si fa riferimento alla succitata nota MIUR  e si comunica la pubblicazione delle 

graduatorie definitive 

VISTA la lettera MIUR - AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 con la quale viene 

autorizzato il Progetto di questo Istituto "UNA SCUOLA PER TUTTI", codice 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-283  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 30 settembre 2016 con cui è stata 

approvato il progetto/sotto azione 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-283 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto - verbale n. 17 del 26 settembre 2017 – di 

assunzione in bilancio del finanziamento stanziato per il Progetto Azione 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017- 283 

VALUTATA la necessità di reperire figure professionali con adeguate competenze culturali e  

professionali per l’espletamento delle diverse attività necessarie alla 

realizzazione del progetto/sotto azione 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-283; 

VISTO il DI n.44 del 1 febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante 

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

previdenziale e assistenziale”; 

VISTI il Bando prot. n. 9321 del 04/11/2017 per Esperti, il Bando prot. n. 9357 del 

06/11/2017 per Facilitatore/Valutatore e il Bando prot. n. 9358 del 06/11/2017 

per Tutor, rivolti al solo personale interno all’Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che, la valutazione delle candidature è demandata ad un’apposita 

Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, adempimento da effettuare 

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature; 

CONSIDERATO che i termini di presentazione delle candidature sono scaduti tutti entro il 13 

dicembre 2017; 

VISTO  che entro i termini stabiliti, sono pervenute a questa Amministrazione n. 12 

candidature del personale esterno al profilo di ESPERTO 

RITENUTO  di dover integrare il GOP ristretto nelle funzioni di Commissione per la 

valutazione delle candidature pervenute; 

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato e 

l’assenza di situazioni di incompatibilità dichiarata dall’interessata; 

NOMINA 

 

Art.1 

La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, e conseguente individuazione 

per l'affidamento degli incarichi di ESPERTO, per la realizzazione delle attività previste 

nell'ambito del progetto: P.O.N. - Annualità 2014 – 2020 - “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” Cod. Nazionale Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU- 2017-283 

è così costituita: 

· ROSANNA DIVICCARO – Dirigente Scolastico Istituto – Presidente 
· MARIA LAMACCHIA – Docente a t. i. Istituto; 
· MARIANGELA DI SCHIENA – D.S.G.A. Istituto – Segretario 

 

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

stesura delle graduatorie, con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o le 

motivazioni della non inclusione. 
 

Art.3 

Per l’espletamento delle funzioni di cui alla presente nomina, non si prevede alcun compenso. 

La Commissione così composta, è convocata per la data odierna alle ore 16,00 per 

l’insediamento e l’avvio delle operazioni. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato 

sul sito della scuola. 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 
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