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FONDI STRUTTURALI EUROPEI  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n. 4294 del 27/04/2017 –  

FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione  

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-229 

"Una scuola per tutti"  

CUP: E84C17000380007 
Prot. n. 2356/IV.5                     Casali del Manco, 08/08/2022 

 

Convocazione e Nomina Commissione valutazione istanze 

2^ Avviso Tutor + Esperti interni/esterni 
 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. l’avviso del MIUR n. 4294 del 27/04/2017 “Progetti di inclusione 

sociale e integrazione per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. “  
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”.    
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-229– "Una scuola per tutti"  

FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del MIUR n. 4294 del 27/04/2017 “Progetti di inclusione sociale e integrazione per 

la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. “  
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID-1404 del 

27/01/2020 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-

2019-229- di importo complessivo autorizzato € 20.063,70; 

VISTA la Delibera del C.I.  n. 3 del 08/07/2022 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per 

la realizzazione del Progetto Annualità 2020/2022; 
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VISTI gli avvisi pubblici Prot. N. 2302 del 22/07/2022 di esperti interni/esterni e Prot. n. 2342 del 02/08/2022 

di Tutor del modulo non assegnato; 

     VISTE le istanze pervenute entro la data stabilita (ore 12,00 del 08/08/2022); 

     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 di n. 1 Tutor per il Modulo non assegnato con 

precedente avviso e di n. 3 Esperti interni/esterni per la realizzazione del Progetto FSE - Progetti di inclusione 

sociale e integrazione CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-229 "Una scuola 

per tutti"  

 

La Commissione è così composta: 

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

2) Ass. Amm. Pisani Antonella – Segretario verbalizzante; 

3) Docente Veltri Anna Maria – componente. 

 

CONVOCA 

 

La Commissione per le ore 15:30 del 09/08/2022 per la selezione di n. 1 Tutor per il modulo non assegnato col 

precedente avviso e per le ore 16:30 del 09/08/2022 per la selezione di n. 3 Esperti interni/esterni, in remoto, con il 

compito di: 

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

             negli Avvisi in oggetto  

• Redigere le rispettive 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: 

 

Veltri Anna Maria 

Pisani Antonella 

 

 


