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Piano Inclusione Sociale e lotta al disagio  

 
Prot. n. 561/C24                               San Giovanni in Fiore, 10/02/2018 

 
 
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 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. Autorizzazione progetto “UNA SCUOLA INCLUSIVA E 
APERTA AL TERRITORIO”- NOMINA COMMISSIONE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso del  MIUR Prot.  AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016   “Fondi Strutturali 
Europei   –   Programma   Operativo   Nazionale   “Per   la   scuola,   competenze   e   ambienti   per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso  pubblico  “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, tra cui anche persone 
con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
 
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017 con 
la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità 
della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018 del Progetto10.1.1A-FSEPON-CL-2017-173- i porto 
complessivo autorizzato € 39.774,00; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 3179-C/14 del 31/07/2017 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018; 
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RILEVATA la necessità,  per garantire lo svolgimento  delle attività formative in oggetto destinate agli alunni 
interni dell’Istituto,  di procedere alla selezione di  ESPERTI, in possesso di adeguate e specifiche competenze; 
VISTO che in data 06.10.17  sono stati pubblicati i bandi per il reclutamento del Referente della 
Valutazione e Referente per l’attuazione del Progetto (prot.n.385) e dei tutor interni (prot.386) e degli 
esperti interni (prot.n.387);  
VISTO  che il termine di scadenza, per la presentazione delle candidature, era il 09/02/2018;     
RITENUTO necessario l'individuazione di una commissione per la valutazione/comparazione dei curricula 
presentati;  
 

DISPONE 
Art.1 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande relative agli avvisi per la procedura in 
premessa, è così costituita: 

• Dirigente Scolastico Prof. Maria Cristina Marzullo (Presidente) 
• Prof. Cimino Antonio (Componente) 
• DSGA Anna Aiello (Componente e segretario verbalizzante) 

 
Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 
punteggi indicati negli avvisi. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l’indicazione degli esperti/tutor/referenti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi 
complessivi. 
 
Art.3 
La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 12 febbraio 2018, alle ore 14,00. 
 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Cristina Marzullo 
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