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                                        Al Sito Web Istituto 

                                      

               Atti 

 

 

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

                   “Spazi fisici e virtuali per abbattere le disuguaglianze cognitive e relazionali” - 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 10.1 – 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; Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-24 nota del MIUR prot. N. 
AOODGEFID/650 del 17.01.20 

 

                    

 (CUP F48H18000370007) 

 

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 l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4395 del 09 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al centro”. 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 10.1 – 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; 

 
 
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/650 del 17.01.2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
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VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 24.01.2020 

prot. n. 418; 
 

VISTE i pareri circa i criteri stabiliti dai Consigli di classe per la selezione degli alunni partecipanti al 
progetto; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  per la scelta dei criteri di selezione esperti, tutor, valutatori 

e figura aggiuntiva dei progetti PON; 
 
VISTO il D.I. N. 129 DEL 28.08.2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO  l’avviso per la selezione degli alunni prot. n. 1105 del 28.03.2020 per i vari moduli del progetto 

“Spazi fisici e virtuali per abbattere le disuguaglianze cognitive e relazionali”  

NOMINA 

 

La commissione preposta alla valutazione delle candidature di figura aggiuntiva  pervenute a questa 

istituzione scolastica nei termini prescritti: 

 Presidente: D.S. Prof. Prospero ARMENTANO 

 Componenti: Doc. Luciano MAGNOCAVALLO, Ass. Amm.va Assunta RECCHIA . 

La suddetta commissione composta in numero dispari, provvederà alla selezione delle domande 

pervenute in data 27.01.2021, alle ore 13,00 del 29/04/2021 e alle ore 13,00 del 30/04/2021. 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.edu.it. 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Prof. Prospero ARMENTANO                                                                                                                                        

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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