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        Ardenno, 31 ottobre 2017 
 

ALLA PROF.SSA LAPENNA BARBARA 
AL DSGA FERUDA PIERO 
 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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. Progetto 
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-140. Inclusione sociale e lotta al disagio – SCUOLE 
APERTE. 

 Nomina commissione per la valutazione dei tutor e degli esperti interni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle arre a rischio 
e in quelle periferiche” – Asse I – Istruzione – 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 particolare 
fragilità”; 

VISTA la candidatura n. 19775 inoltrata da questo Istituto in data 27/10/2016; 
VISTA la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 di pubblicazione delle 

graduatorie definitive dei progetti ammessi al finanziamento dalla quale risulta che 
l’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno si trova al posto 140 con punti 45,53; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-140; 

VISTO il D.I. n. 44 dell’01.02.2001 e in particolare gli artt. 32, 33 e 40; 
VISTI gli articoli 5 e 7 – c. 6 del D. Lgs n. 165 del 30/08/ 2001 sul potere di organizzazione 

della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 
esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 28/03/2017 con la quale è stato adottato 
il Regolamento per l’attività negoziale; 
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VISTA l’individuazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor per la realizzazione dei 
progetti compresi nel PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio – Scuole aperte 
adottati nella seduta in data 8.9.2017 dal Collegio dei Docenti; 

VISTA la delibera n. 66 in data 3.10.2017 del Consiglio di Istituto concernente 
l’individuazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor per la realizzazione dei 
progetti compresi nel PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio – Scuole aperte; 

VISTO l’avviso di selezione dei tutor e degli esperti interni prot. n. 3385 in data 12.10.2017; 
 

NOMINA 
 

la Commissione per la valutazione dei candidati tutor e degli esperti interni nell'ambito del 
PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-140. Inclusione sociale e lotta al disagio – SCUOLE 
APERTE, nelle persone qui di seguito indicate:  

- Dirigente Scolastico Gusmeroli Elisa 
- Collaboratore vicario prof.ssa Lapenna Barbara  
- DSGA Feruda Piero. 

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:  
- Verifica delle modalità di presentazione delle candidature pervenute e dei termini di 

scadenza;  
- Valutazione delle domande e dei curriculum vitae che caratterizzano le istanze, con 

l'attribuzione dei punteggi stabiliti nel bando;  
- Elaborazione di una graduatoria di merito.  

La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico. Tutte le operazioni svolte dalla 
Commissione devono essere verbalizzate.  
La Commissione si riunirà il giorno 31.10.2017 alle ore 10,00 presso la presidenza 
dell’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno. 
Ai componenti non spetta alcun compenso. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gusmeroli Elisa 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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