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Al D.S.G.A Maria Susca 

All’ A.A  Felicia Punzi 

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icdiazlaterza.edu.it  

 

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione di Valutazione Istanze per il Reclutamento di Esperti Esterni e Interni 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  ”Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 
coerente.  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4395 del 09 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nell’ aree a rischio e 
in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
Obiettivo specifico 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
TITOLO PROGETTO: IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020, indicato in oggetto; 

VISTA La candidatura deliberata dal Collegio docenti del 03.05.2018 n. 21 e delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 32 del 04.05.2018; 

VISTA la candidatura del Piano n. 1015865 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 
18/05/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/676 del 17/01/2020 di formale 
autorizzazione dei progetti Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON(FDRPOC) – CA-2019-
1 e Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-66 per un importo complessivo di  
€ 39.927,30; 

VISTA la delibera n. 13 del   Consiglio   d’Istituto   del   23/12/2019, di approvazione   del 
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020; 

VISTA la delibera del C.d.I. n.15 del 27/04/2020 di assunzione in bilancio dell’importo 
complessivo di € 39.927,30; 

VISTI i regolamenti attuativi; 
VISTO  L’avviso pubblico di selezione di Esperti Interi prot. n. 4511 del 22.05.2021; 
VISTO L’avviso pubblico di selezione di Esperti Esterni prot. n. 4512 del 22.05.2021; 
VISTE  Le istanze pervenute di esperti interni prot. n. 4797 del 03.06.21; 
VISTE Le istanze pervenute di esperti esterni prot. n. 5146 del 14.06.21; 
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DESIGNA le SS. LL. 
 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 
 

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente 
predisposto; 

• redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

• Dirigente Scolastico Fabio Grimaldi 

• D.S.G.A. Maria Susca 

• A.A Felicia Punzi 
 
La Commissione è convocata per il giorno 15/06/2021 alle ore 16.00. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
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