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 Codice CUP: C74C16000020007 
 

COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE 

 

OGGETTO: progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei-Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -

2014 -2020. Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-28 – TITOLO: PISTOICOS: 

CONOSCERE PER INCLUDERE TRA IMMAGINI, NUMERI, COLORI, SAPORI E GIOCHI DI UN 

TEMPO 
  

                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
 

VISTA la legge n.244 del 24/12/2007; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche “; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTA la circolare del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi 

allegati; 
 

VISTO l’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; 
 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio 

di Istituto – Prot. 5505n. 2 del 27/10/2016; Collegio dei docenti – Prot. 5504 del 26/10/2016); 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica;  
 

VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 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 - con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposta 

inoltrata, con codice di autorizzazione Progetto Codice: 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-28 
 

 

 

 

 



 

 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.72 del 20/09/2017 relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite 

fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 39.174,00; 
 

VISTA la necessità, per garantire lo svolgimento delle attività formative in oggetto destinate agli alunni 

interni dell’Istituto, di procedere alla selezione di ESPERTI, in possesso di adeguate e specifiche 

competenze; 
 

VISTO che in data 13/01/2018 Prot. Nr 108 è stato pubblicato il bando per il reclutamento del personale 

interno ATA con termine di scadenza delle candidature in data 20/01/2018; 
 

VISTO che in data 09/02/2018 è stato pubblicato il bando per il reclutamento del referente per la 

valutazione (prot. Nr. 848) e che in data 10/02/2018 sono stati pubblicati i bandi per il reclutamento 

degli esperti e dei tutor interni (prot.nr. 859);  
 

VISTO che il termine di scadenza, per la presentazione delle candidature, era il 19.02.18;  
 

RITENUTO necessario l'individuazione di una commissione per la valutazione/comparazione dei curricula 

presentati; 

DISPONE 

Art. l 
 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute, per la procedura in premessa è 

così costituita: 

 

Presidente:  Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA (Dirigente Scolastico) 

Componente:  Dr.ssa Chiara MARANGHINO (DSGA) 

Componente:  Angela PASTORE (Insegnante) 

Componente:  Giuseppe BARBALINARDO  (Docente)  

Componente:  Sig. Stefano FALOTICO (Assistente Amministrativo)  
 

 

Art. 2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

indicati nella lettera di invito. 

 

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

l'elaborazione della graduatoria, dalla quale si evincerà per ciascun concorrente il punteggio 

complessivo. 

                                                                                       

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  

 


