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OGGETTO: Nomina commissione valutazione candidature progetto “PON “Inclusione sociale 
e lotta al disagio  

 
 

Sotto-azione Codiceidentificativo
progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato 

10.1.1A 
FDRPOC-LA-2019-23 

PROGETTO “Re-birth 2” € 35.574,00 

CIG:// CUP:  B99J19000460001   

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D18novembre1923,  n.2440,concernente l’amministrazione del Patrimonio  e la 
Contabilità Generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con R.D. 
23maggio1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica   8  marzo   1999,  n.  275,  concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59,concernente“Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.; 

VISTI il Regolamento (UE) n.1303/2013 recate disposizioni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale“Per la scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico n. AOODGEFID/4395 del 9 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” 

VISTA l’autorizzazione del progetto 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-23 Inclusione sociale e lotta al disagio 2° 
edizione – Progetto “Re birth 2” prot. AOODGEFID-670 del 17 gennaio 2020;  
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  VISTO la delibera n. 14 del 14/02/2020 del Consiglio di Istituto per l’assunzione in bilancio; 
VISTI il bando per la selezione del personale ATA, degli Esperti e Tutor e per il referente 

della valutazione 

NOMINA 

La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute a questa Istituzione scolastica nei termini 
prescritti: 

 Presidente Dirigente Scolastico Dott.ssa Andreina Ottaviani

 Componenti Sig. Costante Patrizia

 Componenti Prof. Riva Giacomo Antonio

La commissione, composta in numero dispari, è convocata alle ore 11,00 del 16/08/2021, provvederà 
all’analisi dei requisiti d’accesso e valutazione delle candidature, dei curriculum secondo i criteri di 
selezione indicati nel bando, anche se in presenza di una sola candidatura. 
Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i 
punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito verbale. 
Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito: www.iis.farnese.it area PON 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Andreina Ottaviani 


