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OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE VALUTATORI - PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 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”. Progetto 

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-29 “Inclusione sociale e lotta al disagio”, Progetto “ RIMETTIAMOCI IN 

FORMA” - CUP F34C17000000007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso  che il MIUR ha emesso l'avviso del 16/09/2016 AOODGEFID\prot. n. 10862- “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 – 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

Vista  la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/31712 del 24 luglio 2017 con oggetto: Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020. 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 – 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.  

Considerato  che per la realizzazione del Progetto è necessario individuare, tramite avviso di Selezione, esperti,  

tutor e figura aggiuntiva (interni e /o esterni all’istituzione scolastica); 

Vista  la normativa vigente che prevede l’insediamento di una Commissione di valutazione; 
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ISTITUISCE 

La Commissione di Valutazione dei titoli, presentati dai candidati, a ricoprire il ruolo di Esperto, di Tutor e di 

Figura aggiuntiva nell’ambito del PON FSE in oggetto. 

 

La Commissione è così composta: 

Prof.ssa Giovanna Dascanio, Prof.ssa Silvia Mazzoni  e Prof.ssa Paola Martini, in qualità di docenti esperti di 

didattica e di attività di formazione 

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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