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Al sito WEB della Scuola 

Agli Atti dell’Istituzione scolastica 
Al Fascicolo PON FSE Piano Integrato Inclusione  

All’Albo dell’Istituzione scolastica  
Al sito istituzionale link PON inclusione  

Al dirigente scolastico del 1° I.C. Carlentini  
Al DSGA Campisi Campisi Rosanna  

Alla docente Rita Battaglia    
 

Prot. n° 1303/C11 del 3 maggio 2018  CUP B19G1600 1280007     
OGGETTO: Nomina Commissione esperti interni – tutor – referenti alla Valutazione - 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. C. I. 
10.1.1°-FSEPON-SI-2017-72 - Progetto Disagio e agio: dalla fragilità alla competenza- Codice Progetto 10.1.1° -
FSEPON-SI- 2017-72 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE - le indicazioni per l’attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in particolare le 
modalità̀ indicate nell’avviso prot. 10862 del 16 settembre 2016, emanato dal MIUR nell’ambito del Operativo 
Nazionale “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” -Annualità̀ 2014- 2020;  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti verbale del 2 settembre 2017 n. 17 e il verbale del 18 dicembre 2017 delibera 
n. 6, con le quali si definiscono i criteri di valutazione e che la commissione di valutazione è composta da tre 
unità, costituita dal DS, dal DSGA e da un componente esperto in selezione non autocandidato nel PON 
INCLUSIONE. La commissione è presieduta dal dirigente scolastico;   
VISTI gli atti relativi all'avviso prot. n° 1228/C11 del 24 aprile 2018 concernente la candidatura di personale 
interno per l'attività̀ di ESPERTO per la realizzazione dei moduli previsti nel progetto in parola;  
VISTI gli atti relativi all'avviso prot.1229/C11 24/04/2018 concernente la candidatura per tutor di ciascun 
modulo e la candidatura del Referente alla Valutazione; 
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle candidature è scaduto il 3 maggio 2018 alle ore 13,00; 
VISTO che entro i termini stabiliti, sono pervenute a questa Amministrazione le candidature agli atti della 
scuola; 
RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature 
personale della scuola con qualità̀ tecnico professionali adeguate;  
ACCERTATA la disponibilità̀ ad assumere l’incarico da parte del personale individuato.  
 

DECRETA 
Art.1 -  Costituzione commissione Selezione PON INCLUSIONE Progetto Disagio e agio: dalla 

fragilità alla competenza- Codice Progetto 10.1.1° -FSEPON-SI- 2017-72 
La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, e conseguente individuazione per 
l'affidamento dell'incarico di ESPERTI INTERNI, DEI TUTOR, DELLA REFERENTE ALLA 
VALUTAZIONE, per la realizzazione delle attività̀ previste nell'ambito del progetto: PON “Per la Scuola – 
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Competenze e Ambienti per l’apprendimento” ASSE I Istruzione – FSE – Obiettivo 10.1 - Azione 10.1.1.A – 
interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità̀. DISAGIO E FRAGILITA': IL 
SUCCESSO NELL'INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE - Codice Progetto 10.1.1° -FSEPON-SI-
2017-72 è così costituita:  

• Angela Fontana – Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Pirandello” Carlentini  – Componente 
commissione  con funzione di  Presidente; 

• Campisi Campisi Rosanna - D.S.G.A. - Istituto Comprensivo “Pirandello” Carlentini –  componente 
commissione con funzioni di  Segretaria.  

• Battaglia Rita  – Docente  -Istituto Comprensivo “Pirandello” Carlentini  - componente di 
commissione. 

Art.2 – Compiti della Commissione  
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando degli esperti interni 
e nel Bando Tutor e Referente alla valutazione. Tutte le attività̀ della Commissione giudicatrice saranno 
verbalizzate e si concluderanno con la stesura della graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi analitici 
e complessivi e/o le motivazioni della non inclusione.  

Art.3 –Organizzazione della commissione  
L’insediamento e la valutazione delle candidature sarà̀ effettuata il 3 maggio 2018 dalle ore 15.00. 
Il presente provvedimento sarà̀ notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato sul sito della 
scuola ed inserito nella piattaforma Indire PON 2014-2020.  

 
Carlentini 03/05/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Angela Fontana   
 
 

   
    
	
	
	
	
 


