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Al tutti i docenti
Al Sito Web Istituto
“PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHE’ PER
GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO
SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE.
Avviso pubblico 10862 del 16.09.2016
TITOLO PROGETTO: TUTTI A SCUOLA
Oggetto: Decreto di costituzione commissione per analisi candidature PON - REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della P.A.;
VISTO il D.I. n.44/2001 “Regolamento concernente le istruzione generali sulla gestione amministrativo
contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
europei e il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al
FSE;
VISTO l’avviso n. 10862 del 16/09/2016 del MIUR “Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche
statali per 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 FSE;
VISTE le delibere degli OO.CC competenti,relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F in caso di ammissione al finanziamento ( Collegio dei docenti n. 14
del 25/10/2016 ; Consiglio d'Istituto n. 6 del 28/10/2016 )
VISTA la candidatura N. 29393, inoltrata in data 24/11/2016;
VISTA l’Autorizzazione progetti Regione Toscana prot. n. AOODGEFID 28619 del 13/07/2017;
VISTA la Nota del Miur Prot. N. AOODGEFID/31712 DEL 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei – programma
Operativo nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 di formale Autorizzazione
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica ( Codice identificativo Progetto: 10.1.1AFSEPON-TO-2017-150 ; importo complessivo autorizzato: € 40.656,00) a valere sull' Avviso pubblico 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 – 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;
VISTO il proprio Decreto Prot. n. 0004526/06.01 del 31/08/2017 in cui si assume a bilancio il

finanziamento del Progetto;
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
VISTO l’avviso di selezione interna per la figura di Referente della Valutazione prot. n. 2293/07-06 del
26/03/2018
ISTITUISCE
La seguente Commissione finalizzata all’esame delle candidature pervenute e che perverranno entro
il termine previamente stabilito, alla loro classificazione e alla compilazione delle graduatorie
provvisorie e definitive con dichiarazione e nomina dei candidati vincitori.
Detta commissione è così istituita:
MEMBRI EFFETTIVI: Dott.ssa Tania Pascucci (Dirigente Scolastico)
Dott.ssa Rita Franchi (DSGA)
Assistente Amministrativo Elena Mugnai (A.A.)
I lavori della Commissione saranno svolti secondo I criteri contenuti dell'avviso.
Tutte le attività saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione dei candidati utilmente collocati in
graduatoria, con successivo provvedimento formalizzante gli incarichi.
La Commissione per la valutazione delle candidature di n. 1 Referente per la Valutazione per gli 8 moduli del
Progetto è convocata per Martedì 10 Aprile 2018 ore 9,00 presso l'Ufficio del DSGA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tania Pascucci
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