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ALL’ALBO PRETORIO  

AGLI ATTI  

AL SITO WEB 

ALLA DSGA PESSOLANO ANNAMARIA 

ALL’ASS.TE AMM.VO CASSINO FILOMENA 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. CUP 

J17I18000470007 – NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE  ESPERTI ESTERNI – FIGURA 

AGGIUNTIVA 

                    codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-853  - CITTADINANZA GLOBALE  SATN02000X 

 

In attuazione alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali 

europei 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 
VISTO       l’avviso Prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017; 

VISTA       la nota di autorizzazione  del MIUR Prot. N. AOODGEFID/23100 del 12/07/2018;  
 
VISTA       la nota  di autorizzazione prot. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018;   
 
VISTA       la nota AOODGEFID/11805 del 13/10/2016; 
 
VISTA       la nota AOODGEFID/3131 del 16/03/2017; 
 
VISTA la normativa comunitaria e nazionale; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.;  

VISTA la propria nota di socializzazione e  pubblicità prot. 2317/VIII.1 del 31/08/2018  delle azioni 

progettuali finanziate ; 
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VISTE le linee programmatiche del Piano  Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.O. Montesano 

S/M; 

VISTO il verbale del  Collegio Docenti – seduta unitaria – delibera  n.2 del 16.01.18 riguardo la 

definizione dei criteri di selezione di tutor esperti, figure aggiuntive; 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 2315/VIII.1 del 31.08.2018  di  assunzione a bilancio delle somme 

finanziate per la realizzazione del progetto; 

ATTESO che si rende necessario il ricorso a figure professionali interne ed eventualmente esterne    
alla I. S. per la realizzazione del progetto; 
 
CONSIDERATE tutte le operazioni che si riterranno necessarie per il reperimento di figure 

professionali atte alla progettazione (tutor-esperti-figure aggiuntive- personale di supporto alla 

didattica quale ATA) presupponenti   avvisi pubblici interni  ed, in assenza di figure interne, aperti 

ad esterni alla I.S.  

DISPONE 

Art.1-  La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 

premessa, è così costituita: 

- CANTILLO ANTONIETTA –Dirigente Scolastica 

- PESSOLANO ANNAMARIA – DSGA (segretario  verbalizzante) 

- CASSINO FILOMENA  - Assistente Amministrativo 

 Art.2 -  I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

indicati  nel bando. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno 

con l’indicazione delle figure richieste, in possesso dei requisiti e  classificate secondo graduatoria, con 

l’indicazione dei relativi punteggi complessivi in assenza di concorrenza saranno accolte le istanze pervenute 

ed in possesso dei requisiti. 

Art. 3 – la commissione sarà operativa per l’intero anno scolastico e per tutte le operazioni di individuazione 

afferenti la progettazione in oggetto in orari non coincidenti con l’orario di servizio. 

In questa sede si rappresenta che solo alla data odierna si sono rese praticabili le condizioni organizzative 

istituzionali per l’avvio dei lavori già previsti inerenti la progettazione PON FSE. 

 

 

 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
D.ssa Antonietta Cantillo 

 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 


