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Prot. n°656/1.1.d          Orvieto, 24/01/2018   

 
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 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. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-19 nota 

MIUR AOODGEFID/31713 del 24.07.2017. CUP B49G16001470007 “LA SCUOLA FUCINA DI 

CULTURA – ARTE, GIOCO E MOVIMENTO PER L’INCLUSIONE” 

 

Nomina e convocazione della commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute 

per l’incarico di esperto esterno.  

 

La  Dirigente Scolastica 

 
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 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”; 

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 nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31713 del 24 luglio 2017 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A , codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-

UM-2017-19 ed il relativo finanziamento di € 39.927,30 
Visto  il proprio provvedimento con prot. N.8251/2.2.h del 11.10.2017 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2017 del finanziamento di € 39.927,30 e con il quale è stato istituito l’aggregato P54 “PON 

– Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-AOODGEFID/31713” PON “Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 06.11.2017 di presa d’atto del provvedimento del 

Dirigente Scolastico prot. n. N.8251/2.2.h del 11.10.2017 e relativo alla formale assunzione al 

Programma Annuale 2017 del finanziamento di € 39.927,30 e l’istituzione dell’aggregato P54“PON 

– Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-AOODGEFID/31713” – PON “Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 06/11/2017 con la quale è stata approvata l’integrazione 

del PTOF 2016/2019; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 06.11.2017 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti, Tutor e referente per la valutazione; 

visti l’avviso per esterni : Prot. n° 642/1.1.d del 23/01/2018 per l’individuazione di un esperto 

esterno; 

 

RILEVATA la necessità di dover procedere all’individuazione di  n. 1 esperto esterno, per 

il modulo “didattica dei linguaggi globali” previsto nel progetto e 

relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzate;  
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DISPONE 

Art. 1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 

premessa, è così costituita:. 

 

 

Presidente  Dott.ssa Gabriella Struzzi  

in qualità di Dirigente Scolastico  

Componenti  Tiziana Bocchino 

 in qualità di DSGA  

 Ummberto  Cantoni 

in qualità di vicario (con funzione di 

segretario verbalizzante). 

 Lorella Monichini 

in qualità di primo collaboratore  

 Lorena Frustagatti 

in qualità di secondo collaboratore 

 Pietro Vincenti 

in qualità di componente del PNSD 

Art.2 

La suddetta commissione stilerà una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i 

criteri di valutazione espressi nel relativo avviso. 

Tutte 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  seduta della Commissione è convocata per il giorno 8 febbraio 2018, alle ore 13:45. 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Dott.ssa Gabriella Struzzi 
 (firmato digitalmente) 
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