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 Prot. 742/IV.5        Isernia, 02/03/2018 

Al DSGA Franca Bisciotti  

Alla prof.ssa Zaira Bertone 

All’Albo / Sito web  

Agli Atti  
 

NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

ALLA FIGURA DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Progetto “… Con ago e filo” – Identificativo progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 

CUP E55B17007220007 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

specifico 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione delle popolazione adulta, con particolare riguardo alle 

fasce di istruzione meno elevate.   

Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 

comprese le sedi carcerarie”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la disponibilità di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di 

reclutamento di docenti esperti e tutor e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

 

VISTO  L’avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento 

delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 

(CPIA), comprese le sedi carcerarie”;  

VISTA la nota di autorizzazione del progetto, Prot. n. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017; 



 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato prot. 2984 del 

15/12/2017;   

 

VISTA la delibera n.4 del Commissario Straordinario del 18/12/2017, relativa all'assunzione in bilancio 

del progetto autorizzato;  

 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai 

sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;  

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto occorrono figure professionali specifiche;  

 

VISTA la nota n. 34815 del 2 agosto 2017, che fornisce dei chiarimenti in merito all’iter da seguire 

per il conferimento degli incarichi agli esperti nell’ambito dei progetti PON e in merito ad aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente e secondo la quale 

preliminarmente l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel 

proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità ai fini della realizzazione del progetto 

Pon FSE;  

 

VISTA la determina prot. n. 740 del  02/03/2018 di avviso interno per il reclutamento di n. 1  docente  

referente per la valutazione per la realizzazione del Progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2; 

 

VISTO l’ avviso prot. n. 741 del 02/03/2018 relativo alla selezione interna di un docente referente per la 

valutazione;  

 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in  

ordine agli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 2014 -2020;  

 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli  

interventi;  

 

D I S P O N E 
 

la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute in relazione all’ 

avviso citato in premessa, che risulta composta come segue:  

1) Dirigente Scolastico Dott.ssa Clotilde Franco - presidente;  

2) DSGA Franca Bisciotti – segretario verbalizzante;  

3) Prof.ssa Zaira Bertone.  

 

Si allega Convocazione della Commissione per il giorno 20/03/2018 alle ore 13,30 per la disamina delle 

domande per il conferimento dell’incarico di Referente per la valutazione del progetto in oggetto. 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Clotilde Franco                                                  

Firma omessa ai sensi dell’art. 3                     

 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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Fondi Strutturali Europei  - Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B 

“Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. Progetto “… Con ago e filo”  

Identificativo progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 - CUP E55B17007220007 

 
 
Oggetto: Convocazione  commissione per la valutazione delle candidature alla figura di referente per 

la valutazione 

 
La Commissione per la valutazione delle candidature alla figura di referente per la valutazione è convocata  

 in data 20/03/2018 alle ore 13,30 nella sede degli Uffici di Direzione, per la disanima delle domande 

pervenute alla scuola per il conferimento dell’incarico di Referente per la Valutazione per l’attuazione del  

del Progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2  “… Con ago e filo” - CUP E55B17007220007. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                   Dott.ssa Clotilde Franco 
                             Firma omessa ai sensi dell’art. 3                     

           del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
 

 

 

 


