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Prot. N.  1243 /IV/5                      Trapani, 26/02/2018  

                   All’ins. Silvana Restivo 

All’Ass. Amm.vo Margherita Ruggirello 

Atti - Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 10862  
Albo d’istituto - Sito web www.guglielmomarconi.gov.it – Sezione PON FSE 2014-2020 –  

 

Oggetto: Nomina Commissione valutazione domande e c urricula vitae – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID 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.  
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-207   CUP: E91H17000050006 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  
VISTO l’avviso pubblico MIUR.AOODGEFID 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;  
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio 
dei docenti - n. 17 del 29/09/2016; Consiglio di Istituto - n. 13 del 29/09/2016);  
VISTA la candidatura n. 24109, inoltrata in data 12/11/2016; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 
progetto e del relativo impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta (Codice 
Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-207; importo complessivo autorizzato: € 
39.823,20); 



VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO il proprio decreto di iscrizione nel Programma annuale e.f. 2017 del finanziamento 
autorizzato, prot.n. 3809 del 05/09/2017; 
VISTA la Nomina di RUP prot.n. 196 del 16-01-2018;  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n° 28 del 12.12.2017 e del Consiglio d’Istituto n° 22 
del 15.12.2017 con le quali è stata approvata la tabella di valutazione dei titoli per la selezione 
del personale interno/esterno da coinvolgere nel PON; 
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 759 del 08/02/2018 per il reclutamento di n.4 docenti esperti 
esterni; 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle candidature è scaduto alle ore 13:00 del 23/02/2018;  

RITENUTO di nominare un’apposita Commissione che proceda all’esame delle domande presentate 
e valutazione dei curricula vitae presentati; 
 

DETERMINA 

 

1) di nominare, per le ragioni esposte in premessa, la sotto indicata Commissione di 
valutazione delle domande e dei curricula vitae presentati a seguito dell’avviso di selezione 
interno prot. n. 759 del 08/02/2018, per la partecipazione al progetto “TUTTE LE STRADE 
PORTANO A SCUOLA” di cui all’Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID 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. Codice Identificativo 
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-207 - CUP: E91H17000050006 

- IGNAZIO MONTICCIOLO, Dirigente Scolastico, in qualità di presidente;  
 
- RUGGIRELLO MARGHERITA, assistente amministrativo, in qualità di componente con funzione     
  di segretario verbalizzante;  
 
- SILVANA RESTIVO, docente, in qualità di componente. 
 
2) di fissare per il giorno 27/02/2018 alle ore 15:00, la prima seduta della Commissione;  
3) di stabilire che tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con 
stesura delle graduatorie provvisorie;  
4) il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto www.guglielmomarconi.gov.it (albo  e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, firmato 
digitalmente, agli atti della scuola.  
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                  Ignazio Monticciolo 
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