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Prot. n. 0995/C14                 Taurianova, 02/03/2020 

 

 All’Albo online 

Al sito internet: http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/ 

  Agli atti della scuola 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 4395 

del 09/03/2018 “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 - Scuola al Centro”. 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, Programma Operativo 

Complementare "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020 - Asse I - Istruzione - Fondo di rotazione. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità. 

 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-110 

CODICE CUP: D68H18000600007. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la Scuola” finanziato dal 

Fondo Sociale Europeo a titolarità del Ministero della P.I.; 

VISTO l'Avviso Prot. n. AOODGEFID/4395 del 09-03-2018 “Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico “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” - Scuola al Centro. 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 e, in quanto coerente, Programma Operativo Complementare "Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo 

di rotazione – Interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, al quale il Consiglio di 

Istituto ha aderito con delibera prot. n° 1811 del 05/04/2017; 

VISTA la nota 36792 del 18 dicembre 2019 con la quale l’Autorità di Gestione 

comunica all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria l’approvazione dei progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio - unitamente all’elenco dei progetti autorizzati 

- ai sensi dell’Avviso MIUR AOODGEFID/4395 del 09 marzo 2018;  

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/651 

del 17 gennaio 2020 - è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.1.1A-

FSEPON-CL-2019-110 per un importo pari a Euro € 36.492,00;  
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

fondi strutturali europei 2014-2020; 

VISTA  la Delibera n° 6 del Collegio docenti del 21/01/2020 di avvio del progetto; 

VISTA la Delibera n° 12 del 22/01/2020 del Consiglio di Istituto di iscrizione in 

bilancio del progetto nel Programma Annuale 2020 per un totale di € 36.492,00. 

VISTO il proprio avviso, prot. n. 0758/C14 del 20/02/2020, rivolto al personale 

interno per il reclutamento di Esperti, Tutor e Referente alla valutazione per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al 

progetto in oggetto 

 

NOMINA 

 

Art. 1 

la Commissione esaminatrice delle candidature del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-

2019-110 è così costituita: 

1. Dott.ssa Maria Concetta Muscolino - Dirigente Scolastico (Presidente) 

2. Ins. Immacolata Guerrisi - Docente scuola primaria (Componente) 

3. Ins. Letizia F. Garoffolo - Docente scuola secondaria (Componente) 

4. Dott. Giovanni F. Cannizzaro - D.S.G.A. (Segretario verbalizzante). 

Art. 2 

 Tutte le attività della Commissione esaminatrice saranno verbalizzate e si 

concluderanno con la pubblicazione delle graduatorie all'albo della scuola. 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

      dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93 

 


