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NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE ISTANZE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID\1953 del 21.02.2017 Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-49 
CUP F24C17000130007 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-105 
CUP F24C17000140007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/198 Roma 10/01/2018 che ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la 
sottoazione 10.2.1A definita dal seguente codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-49 pari 
ad € 17.046,00, e la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-
FSEPON-LA-2017-105 pari a € 43.656,00 , prevedendo come termine di conclusione delle 
attività didattiche il  31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura 
amministrativo-contabile;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 22.01.2018, con la quale è stato approvata 
l’assunzione nel Programma annuale 2018 dell’importo autorizzato per i progetti; 

VISTO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 22.01.2018 
con delibera n. 47;  

VISTO l’avviso di selezione per figura aggiuntiva - Prot. 0000695/VI.12 del 29/01/2018; 
VISTO che il 14.02.2018 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature;  
 

NOMINA 

la Commissione Giudicatrice per l’esame delle candidature pervenute, relativamente alla figura “FIGURA 
AGGIUNTIVA” di cui all’Avviso indicato in premessa. 

Componenti: 
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- Noce Cristina (Dsga) con funzione di presidente   

- Sorrentino Patrizia (Assistente Amministrativo) con funzione di segretario verbalizzante 

- Nardella Sabrina (Docente Scuola Primaria) con funzione di componente della Commissione 

La Commissione avrà il compito di: 

• verificare la correttezza delle domande pervenute,  
• verificare il rispetto dei termini indicati nell’Avviso,  

• comparare i curricula, 
• elaborare una graduatoria di merito. 

 
Al termine delle predette operazioni, la Commissione sottoporrà alla Dirigente Scolastica l’esito delle 
stesse per l’eventuale assegnazione degli incarichi. 

La Commissione, presieduta dal D.S.G.A., non potrà funzionare con meno di tre membri e le decisioni 
saranno prese a maggioranza relativa. Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono essere 
verbalizzate. La Commissione, nominata il giorno 20.02.2018, si insedierà in data odierna  alle ore 14.30 
presso l’Ufficio del DSGA - Sede.  

 
La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Diana Colongi 


