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                                        Al Sito Web Istituto 

                                      
               Atti 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione per la selezione degli alunni partecipanti al progetto 

                 “Innovare la didattica per formare cittadini più competenti” - 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 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21.02.2017 – Competenze di base. 

                  Autorizzazione progetto 10.2.2°-FESPON-BA-2017-8 nota MIUR AOODGEFID/193 del 10.01.2018 
                    

 (CUP F44C17000220007) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO     che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione C 
(2014) n. 9952 del 17.12.2014 il MIUR, avente titolarità sull’Asse I – Istruzione – Fondo sociale 
Europeo ha emesso l’avviso pubblico prot. n. 1953 del 21.02.2017 rivolto alle istituzioni 
scolastiche, per la presentazione delle proposte relative ai Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE)  “Avviso pubblico per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa; 

 
VISTA  la candidatura di questo Istituto n. 45881 del 16.05.2017; 
 
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 che contiene la formale 

autorizzazione del progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio della spesa; 
 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data                        

18.01.2018 prot. n. 221; 
 
VISTE le delibere dei Consigli di classe per la selezione degli alunni partecipanti al progetto; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.    202      del  08.03.2018        per la scelta dei criteri di 
selezione alunni nel progetto PON – Competenze di Base; 

 
VISTO il D.I. 1 Febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO  l’avviso per la selezione degli alunni prot. n. 1218 del 20.03.2018 per i vari moduli 
del progetto “Innovare la didattica per formare cittadini più competenti” 

NOMINA 

 

La commissione preposta alla valutazione delle candidature di figura aggiuntiva  pervenute a questa 
istituzione scolastica nei termini prescritti: 

 Presidente: D.S. Prof.ssa Carmelina Gallipoli 

 Componenti: Doc. Rosetta La Carpia, Doc. Berardino Torraco . 

La suddetta commissione composta in numero dispari, provvederà alla selezione delle domande 
pervenute in data 12.04.2018, alle ore 8,30. Di seguito la Commissione valuterà le domande 
pervenute  secondo i criteri di selezione indicati nel bando e  sarà redatto apposito verbale. Tale 
graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto 
www.istitutocomprensivoferrandina.gov.it. 

 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                       Prof.ssa Carmelina Gallipoli                               
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