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Prot. n. 10978/2017 4.1.i 
Prato 07/12/2017 All’Albo Pretorio d’Istituto  
 Al sito WEB Istituzionale 
 Alla prof.ssa Dascanio Giovanna  
 Alla prof.ssa Martini Paola 
 Alla prof.ssa Mazzoni Silvia  
 SEDE 
 
Oggetto: nomina e contestuale convocazione della commissione di valutazione delle candidature relative alla selezione 

interna esperto, figura aggiuntiva e tutor, relativo all’avviso pubblico 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 nella aree 
a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione– (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 - CIP: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-100 – CUP F34C17000000007 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche “; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Circ. 02 del 11  marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei  Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. 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 nella aree a rischio e 
in quelle periferiche”. Asse I–Istruzione–(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 la Delibera del Collegio dei docenti del 10/10/2016 e del Consiglio d'Istituto n. 18 del 09/101/2016 con le 
quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31712 Roma, 24 luglio 2017 con cui è stato autorizzato il progetto e 
impegno di spesa relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
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Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche statali; 

VISTA a necessità di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere la funzione di ESPERTO, di 
TUTOR e di FIGURA AGGIUNTIVA nella conduzione delle attività formative previste dal PON “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”; 

RILEVATO  che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di 
servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario; 

VISTI gli avvisi prott. 9026/2017 – 9061/2017 - 9111/2017  
 

NOMINA 
 
La prof.ssa Dascanio Giovanna, Martini Paola e Mazzoni Silvia, quali membri della commissione di valutazione delle 
candidature pervenute in relazione all’avviso in oggetto. La commissione è convocata per mercoledì 13 dicembre alle ore 
14:30, presso la Presidenza di questo Istituto 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Maria Gabriella Fabbri 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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