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Velletri, 07/05/2018 

 

All’Albo on line 

 

 

OGGETTO: Verbale di Istituzione della commissione per la valutazione delle candidature di cui 

al bando Prot. 0001637/U del 27/04/2018, 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia) e Azione 10.2.2 (Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 

al I e al II ciclo) – Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
 

SOTTO-AZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

10.2.1.A 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-22 LA SCUOLA A MISURA DI BAMBINO € 19.911,60 

  Cup: J14C17000300007  

10.2.2.A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-40 I RAGAZZI CRESCONO INSIEME € 44.905,20 

 Cup: J15B17000010007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto l’avviso MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

 Vista la candidatura n. 35972 del 17/05/2017; 

 Viste le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR A00DGEFID/0038439 del 

29/12/2017; 

 Vista l'autorizzazione del progetto con nota MIUR prot. A00DGEFID/198 del 10/01/2018; 

 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo 

complessivo pari a € 64.816,80; 

 Considerato che per l'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate 

figure professionali; 

 Visto il D.I. 44/2001; 

 Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto 

da specifiche procedure di selezione; 

 Visto il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti approvato nel consiglio del 

30 ottobre 2017; 

 Considerate le circolari di chiarimento del Miur del 2 agosto 2017 prot. 34815 e del 21 

settembre 2017 prot. 35926 per la selezione degli Esperti; 

 Visto che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 
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 Visto il proprio bando per la selezione di esperti, tutor e referente per la valutazione 

 

ISTITUISCE 

 

la commissione per la valutazione delle candidature pervenute nelle persone di: 

Prof.ssa Isabella Pitone Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Irene Fabbri D.s.g.a.  

Sig.ra Mirella Calcagni Assistente Amministrativo; 

Sig.ra Antonella Consolandi Assistente Amministrativo  

La suddetta commissione si riunirà in data 14/05/2018 alle ore 9.00 per prendere visione delle 

candidature e stillerà una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri 

di valutazione espressi nei relativi bandi.  

Tale graduatoria sarà ratificata mediante decreto e pubblicata sul sito 

www.icvelletrisudovest.gov.it 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Isabella Pitone 

 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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