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Monte Sant’Angelo, 23 aprile 2019 
 

 

 

 

Alla prof.ssa Rosa Ciuffreda 

All’ins. Anna Immacolata Galdino 

Alla prof.ssa Raffaela Marziliano 

Alla DSGA dott.ssa Luciana Angela Priore 

Alla Dirigente Scolastica prof.ssa Enza Maria Angela Santodirocco 

Sede 
 

 Nelle Sezioni del Sito internet dell’Istituzione: 

- Albo on-line 

- Amministrazione Trasparente 

- Fondi strutturali europei PON 2014-2020 

 Agli Atti  
 

 

Oggetto: Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-228 – “Tutte le strade conducono a ‘me’ 

…ritrovarsi nel bosco” – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” – CUP: I78H18000190007. Nomina 

Commissione per la valutazione delle candidature personale docente interno. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA, 
 

Visto   il Piano PON Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, in particolare 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”;  

Visti il PTOF e il Piano di miglioramento; 

Viste le deliberazioni degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto: 

- Deliberazioni Collegio Docenti n. 31 del 26/09/2016, n. 47 del 19/12/2016, n. 30 del 

29/11/2017;  

- Deliberazioni del Consiglio d’Istituto n. 6 del 06/12/2016, n. 15 del 20/12/2016, n. 

58 del 29/06/2018, n. 87 del 12/03/2019; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13 luglio 2017 autorizzativa dei 

progetti per la regione Puglia; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017, di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-228; importo 
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complessivo: € 39.774,00); 

Visti i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto, nonché le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato di € 

39.774,00, Ns. prot. n. 653 del 24/02/2018, approvata dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 58 del 29/06/2018; 

Visto  il proprio Regolamento per la disciplina della procedura di selezione di esperti interni 

ed esterni, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazioni n. 52 del 

25/05/2018 e n. 73 del 12/12/2018; 

Vista la propria determina di avvio della procedura di selezione del personale interno per la 

realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-228 – “Tutte le strade 

conducono a ‘me’ …ritrovarsi nel bosco”, Prot. n. 1309/VIII.1 del 13/04/2019; 

Visto l’avviso prot. n. 1310/U del 13/04/2019, relativo alla selezione di personale docente 

interno (esperti, tutor, referente per la valutazione) in possesso di specifiche 

professionalità; 

Considerato che, il termine di presentazione delle candidature è scaduto il 23 aprile 2019, alle ore 

8,30; 

Visto che entro i termini stabiliti sono pervenute a questa Amministrazione n. 20 

candidature del personale interno; 

Ritenuto  di dover  individuare  quali  componenti  la  Commissione  per  la  valutazione  delle  

candidature personale della Scuola con qualità tecnico-professionali adeguate; 

Accertata la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 
 

 

DISPONE 
 

Art. 1 

La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, ai fini della procedura in 

premessa, è così costituita: 

 Prof.ssa Enza Maria Angela Santodirocco, Dirigente scolastica, con funzione di Presidente; 

 Prof.ssa Rosa Ciuffreda, docente a tempo indeterminato della Scuola Secondaria di 1° grado; 

 Ins. Anna Immacolata Galdino, docente a tempo indeterminato della Scuola Primaria; 

 Prof.ssa Raffaela Marziliano, docente a tempo indeterminato della Scuola Secondaria di 1° 

grado; 

 Dott.ssa Luciana Angela Priore, DSGA, con funzione di segretaria verbalizzante. 
 

Art. 2 

I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri indicati nell’Avviso. 

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 

delle figure professionali classificate secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi 

punteggi e/o le motivazioni della non inclusione. 

Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 
 

Art. 3 

La prima seduta della Commissione è convocata per il 24 aprile 2019, alle ore 8.30. 
 

Art. 4 

Il presente provvedimento, che sarà notificato ai componenti la Commissione, è: 

 pubblicato sul sito istituzionale www.istitutogiovanni23.edu.it, nelle Sezioni 

- Albo on-line; 

- Amministrazione Trasparente; 

- Fondi strutturali europei PON 2014-2020; 

 conservato agli atti della Scuola. 

 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

                  Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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