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Verbale n. 1 

 
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTA la Nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso pubblico “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. 
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, ecc.); 
 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID /31700  del 24/07/2017 di 
approvazione dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità, ed il relativo finanziamento; 
 
VISTA la nota MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017 e la 
successiva integrazione Protocollo n. 35926 del 21/09/2017; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto , seduta del 12/09/2017 - delibera n. 41, che 
ha approvato l’ammissione a bilancio del Progetto;   

  
 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor, esperti, valutatori con i quali 
stipulare contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto;   
  
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 
formativa, da reperire prioritariamente tra le risorse interne della scuola, e 
successivamente, attraverso procedura di selezione figure esterne;  
  
VISTI i propri Bandi : 
 
 Avviso di selezione “Esperti interni” Prot. n. 7037 /A13 del 12 dicembre 2017;  
  
Avviso di selezione “Tutor” Prot. n. 7035/A13 del 12 dicembre 2017;  
  
Avviso di selezione “Valutatore” Prot. n. 7093/A13 del 14 dicembre 2017;  
  
 
  
tutto ciò visto e rilevato, ai fini dell’assegnazione degli incarichi di TUTOR,  ESPERTI   e 
referente per la VALUTAZIONE  
  

ISTITUISCE LA COMMISSIONE per la valutazione delle Candidature  
  

sotto riportata:  
 

D’ERRICO TIZIANA      Dirigente Scolastico 
D’ERRICO MARIA TERESA     Dsga 
VERTALDI VINCENZO MARIA LIDIA   Docente 

  
 

  La Commissione procederà alla valutazione delle Candidature pervenute secondo i criteri 
riportati negli Avvisi di Selezione.   
  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente scolastico, dott.ssa  D’ERRICO TIZIANA . 
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                                                                                                                         Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 
                                                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 decreto legislativo 39/93) 



 


