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Oggetto: Nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa delle domande 
 pervenute per incarichi di Referente per la valutazione e di Collaboratori scolastici. 

 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 
VISTO il DPR 275/99;  
VISTA il D.I 44/2001;  
VISTA il D. Lgs 165/2001;  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche statali per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff—Fondo Sociale Europeo – 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione10.2.1 e Azione 10.2.2;  
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini;  
VISTA il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con il 
quale si autorizzano i progetti; 
VISTE le comunicazioni date nel corso del Collegio Docenti del 28/03/2018;  
VISTA la delibera n° 61 del Consiglio di Istituto del 25 SETTEMBRE 2017 di approvazione del  
Regolamento dell’attività negoziale;  
VISTA la delibera n ° 79 del Consiglio di Istituto del 30 GENNAIO 2018 del Programma annuale 
2018 in cui si assume in bilancio il presente progetto;  
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VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;  
VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE; 
VISTO il bando per il reclutamento del personale docente interno per incarico di Referente per la 
valutazione  prot. n. 2904 del 14/05/2018 
VISTO il bando per il reclutamento del personale Ata interno per il reperimento di n° 2 
Collaboratori scolastici ,  prot. n. 3446 del 07/06/2018 
 

DISPONE 
Art.1 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 
premessa, è così costituita: 
 
● Prof.ssa Stefania Battaglia – Dirigente Scolastica (con funzione di Presidente); 
● Ins. Secondino Graziano  – Collaboratore della Dirigente scolastica 
● Ins. Rizzi Claudia – (Componente Commissione); 
 
Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di 
candidatura e a constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti 
nel Bando. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 
graduatoria. 
 
Art.3 
La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 21/06/2018 alle ore 11.30. 

         

 F.to*  La Dirigente Scolastica  

                  Prof.ssa  Stefania Battaglia 
                                                                                                                                                  * (firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi 

               e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs N°39/1993) 

 

 

 

 

 


