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Prot. n.

Melendugno, 06/03/2020

Prof.ssa Potì Maria Teresa
Prof.ssa Murrone Tiziana
A.A. Sig.ra Montinaro Anna Maria Assunta
Oggetto: nomina e convocazione commissione valutazione istanze esperti PON:
Avviso MIUR prot. n. 4395 del 09/03/2018 - 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 10.1 – Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa
e, in quanto coerente, Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambiente per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione - Azione 10.1 - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – 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”
progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-166 “Inclusione sociale e lotta al disagio 2 edizione”

CUP: H78H18000920007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR prot. n. 4396 del 09/03/2018 - 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 10.1 – Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e
formativa e, in quanto coerente, Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambiente per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione - Azione 10.1 - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – 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”
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 11 verbale n. 8 del 03/05/2018 di approvazione degli
Obiettivi e delle azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto;
VISTO l’inoltro per via telematica del Piano da parte dell’I.C. “Rina Durante” di Melendugno in data
08/05/2018;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” e Allegati.

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/34935 del 30 dicembre 2019 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto cod. 10.1.1AFSEPON-PU-2019-166 per l’importo di € 35.574,00;
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 73 del
13/12/2019;
VISTE le delibere n. 2 verbale n. 9 del 10/02/2020 del Collegio dei Docenti di approvazione dei criteri per
l’individuazione delle figure del progetto e n. 10 verbale n. 2 del 17/02/2020 del Consiglio di Istituto con la
quale si stabilisce di avviare immediatamente n. 3 dei 7 moduli previsti dal progetto ed in particolare “Arte,
Scrittura e Teatro 1-2-3”;
VISTA la Nota MIUR - Ufficio IV, prot. 34815 del 02/08/2017 e successiva Nota di rettifica prot. n.
35926 del 21/09/2017, contenenti disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale
"Esperto" e agli aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti moduli è necessario individuare n. 3 esperti;
VISTO il proprio avviso prot. n. 684 del 18/02/2020 relativo all’individuazione di personale esperto cui
affidare l’incarico per la realizzazione dei moduli di Arte, spettacolo e teatro 1-2-3:
individua
il sottoelencato personale quale componente della commissione di valutazione delle istanze pervenute
per l’eventuale conferimento di Esperto nell’ambito del progetto in oggetto indicato:


Prof.ssa Potì Maria Terersa



Prof.ssa Murrone Tiziana



A.A. Sig.ra Montinaro Anna Maria Assunta

La commissione come sopra composta è contestualmente convocata per le ore 10,00 del giorno 09/03/2020
presso l’ufficio del Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Anna Rita CARATI*
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