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Prot. n. 1775/IV.5                     Casali del Manco, 21/05/2022 

 

Convocazione e Nomina Commissione valutazione istanze 

 Personale ATA 
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. l’avviso del MIUR n. 4395 del 09/03/2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”  
Azione 10.1.1 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico 10.1. “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” prevede con l’azione 10.1.1 

interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità”.   FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del MIUR n. 4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 

ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”  

VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione 

Scolastica; 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID-651del 

17/01/2020 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e 

l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 30/09/2022 del 10.1.1A-FSEPON-

CL-2019-47- di importo complessivo autorizzato € 39.781,20; 
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VISTA la Delibera del C.I.  n. 3 del 31/03/2022 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 

per la realizzazione del Progetto Annualità 2021/2022; 
VISTO l’avviso pubblico Prot. N. 1630 del 09/05/2022; 

     VISTE le istanze pervenute entro la data stabilita (ore 12,00 del 16/05/2022); 

     VALUTATA la necessità di affidare ad una specifica Commissione la valutazione dei titoli (CV) presentati 

      dai candidati; 

     CONSIDERATA l’urgenza di determinare una graduatoria degli aspiranti all’assegnazione degli incarichi in 

      oggetto; 

NOMINA 

la Commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione del personale ATA per la realizzazione del 

Progetto FSE  Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-47 - Scuol@perta per crescere insieme 

 
La Commissione è così composta: 

1) Dirigente Scolastico prof.ssa Agatina Giudiceandrea- Presidente; 

2) DSGA Anna Aiello – Segretario verbalizzante; 

3) Docente De Luca Teresa – componente. 

 

CONVOCA 

 

La Commissione per le ore 10:00 del 23/05/2022, presso i locali della segreteria, con il compito di: 

• Esaminare le richieste pervenute nei termini prescritti e sulla base dei criteri definiti 

             nell’Avviso in oggetto  

• Redigere la graduatoria degli aspiranti; 

• Verbalizzare tutte le attività. 

Si precisa che non sono previsti compensi o rimborsi di sorta per gli appartenenti alla Commissione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 

 

 

 

Per accettazione: 

 

De Luca Teresa 

Aiello Anna 

 


