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   NOMINA COMMISSIONE  
 

 

Oggetto: nomina Commissione nel progetto relativo all’Avviso Pubblico 2165/2017 – “Progetti per 

il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri Provinciali 

dell’Istruzione per gli Adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le Istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli 

adulti comprese le sedi carcerarie” 

Titolo Progetto: “Non è mai troppo tardi  2.0” 

 

Codice progetto: 10.3.1A FSEPON- PU-2017-6                                      CUP: B35B17000560007 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 

2014-2020;  

VISTO l’Avviso Pubblico del 24.2.2017 prot. 2165 per la presentazione delle proposte relative a 

“Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

Provinciali dell’Istruzione per gli Adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le Istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie” (Fondi Strutturali Europei - PON “Per la 

Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”  – Programmazione 2014-2020, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo Obiettivo specifico 10.3 – Innalzamento del livello della 

popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione della popolazione adulta, con 

particolare riguardo alle fasce meno elevate); 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014/2020;  

VISTA la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del  13/03/2017  relativa all’approvazione del 

progetto “Non è Mai troppo tardi 2.0”; 

VISTA le delibera n. 11 del 10/04/2017 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il 

Progetto “Non è Mai troppo tardi 2.0”; 

VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. N. 37487 

del 23/11/2017;  

VISTO l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. 37800 del 05/12/2017, relativo all’Azione 

10.3.1A “ Innalzamento del livello della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di 

istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce meno elevate “; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;  

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 39 del 09/11/2017 relativa ai criteri generali di 

individuazione della Figura Professionale Aggiuntiva, Esperti, Tutor e Valutatore del Piano 

Integrato di Istituto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 09/11/2017 relativa ai criteri generali di 

individuazione della Figura Professionale Aggiuntiva, Esperti, Tutor e Valutatore del Piano 

Integrato di Istituto;  

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 1804-04-06 del 07/03/2018 di assunzione nel Programma 

Annuale 2018 dei finanziamenti del progetto relativo all’Asse I - Obiettivo Specifico 10.3 

“Innalzamento del livello della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione 

della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce meno elevate “. Azione 10.3.1 

“Percorsi per adulti finalizzati al recupero dell’istruzione base”; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. 

Chiarimenti”;  

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli 

previsti nel Piano Integrato;  

VISTO gli avvisi del 22/03/2018 rivolti al personale interno per reperire le figure professionali 

necessarie per lo svolgimento del progetto; 

VISTO che il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il giorno 30/03/2018 alle ore 

12.00;  

RITENUTO di procedere alla nomina di un’apposita Commissione  per la valutazione delle  

istanze pervenute e definire le figure professionali necessarie per lo svolgimento del 

progetto;  

CONSIDERATO che la commissione deve essere costituta da un numero dispari di componenti, 

non superiore a cinque;  

DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che 

risultano muniti di qualificazione, professionalità, funzioni e ruoli che ben giustificano la 

partecipazione alla Commissione stessa;  
 

Dispone 

di nominare quali componenti della commissione in oggetto i seguenti docenti: 

• Salvatore Mininno  - Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente);  

• Luigia Loporchio, Docente  (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);  

• Primo Tufariello  -  Docente (con funzione di componente della Commissione giudicatrice).  
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 Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti:  

 

• apertura plichi pervenuti ed esame e valutazione delle istanze;  

• elaborazione di una graduatoria provvisoria.  

 

Il presente provvedimento e pubblicato all’Albo dell’Istituto nonché sul sito web 

www.itcdantealighieri.it.  

                                                                                            

La Commissione si riunirà per l’inizio dei lavori martedì 10 aprile 2018 alle ore 15.00 

 

       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                  Salvatore Mininno 
                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                          ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

 


