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Vernole, (data del protocollo informatico)
All’ Ins. Maria Grazia LEO
All’Ins. Enza NUZZO
Al DSGA M. Rosa GAMMARIELLO
All’ AA M. Assunta MARCHELLO
All’Albo
All’Amministrazione Trasparente
Al sito web

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 - . Avviso pubblico AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa “. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.2 – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa espressività corporea); Progetto
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-241 - “Mi metto in gioco in competenza”. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); Progetto 10.2.2A -FSEPON-PU-2017-408 – “Innoviamoci con
competenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa “. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo della capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base.
VISTO l’elenco delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota MIUR prot. n.
AOODGEFID 195 del 10/01/2018, la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2019, mentre la chiusura
amministrativo contabile va completata entro il 31/12/2019;
VISTA la Determina a contrarre per la Realizzazione dei progetti PONFSE “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” Programmazione 2014-2020 pubblicata in data 04/12/2018 prot. n. 2505
per n. 3 Avvisi interni per la selezione e il reclutamento di esperti, tutor e referente per la valutazione
Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-241 “Mi metto in gioco…con competenza!” e n. 3 Avvisi interni per la

selezione e il reclutamento di esperti, tutor e referente per la valutazione Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU2017-408 “Innoviamoci con competenza!”;
DISPONE
Art. 1 - La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in
premessa, è così costituita.






Maria DE LORENZO – Dirigente Scolastica, con funzione di Presidente;
Maria Grazia LEO – docente;
Enza NUZZO – docente;
Maria Rosa GAMMARIELLO – DSGA;
Maria Assunta MARCHELLO – assistente amministrativo.

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 delle figure professionali (esperti, tutor, referente per la valutazione)
classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi.
Art. 3 – La prima seduta della Commissione è convocata per giovedì 20 dicembre 2018, alle ore 13,30.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria DE LORENZO
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