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OGGETTO: Progetto Nessuno escluso – Nomina della Commissione per la valutazione dei 
curricola ai fini dell’individuazione di docenti tutor interni a.s. 2017/18 - 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 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.-   
Codice Identificativo Progetto:  10.1.1A-FSEPON-AB-2017-81   CUP : H13G16000880006     IL DIRIGENTE SCOLASTICO    VISTO   l’Avviso del MIUR prot. n. 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 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.-  VISTO   il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; approvato con Decisione n. 9952 del 17/12/2014 dalla Commissione Europea;  CONSIDERATO  che questa Istituzione scolastica, in risposta all’Avviso di cui sopra, ha elaborato una proposta progettuale dal titolo “Nessuno escluso”    regolarmente deliberata dagli OOCC – Collegio dei Docenti in data     – Consiglio di Istituto in data 10/01/2018  VISTA   la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31695 del 24 luglio 2017 che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle azioni del progetto e l’inizio di ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;  VISTA   la delibera commissariale prot.n. 1547 del 31/10/2017 con la quale si autorizza l’assunzione in bilancio della somma assegnata per la realizzazione del Progetto, Annualità 2017 e 2018 di €  39.574,00 ACCERTATO  che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano per le attività di formazione inerenti i moduli didattici programmati: Docenti Tutor e Docenti Esperti ,   VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  





VISTO  il  Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. e i.;  
VISTO  il D.I. 44/2001, artt. 2,32,33 e 40” regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTA  la Legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO  l’art. 35 del CCNL del 29/11/2007;  
VISTI   i regolamenti UE: n. 1303/13 recante disposizioni comuni sui Fondo Strutturali e di investimenti europei – n. 1301/13 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – n. 1304/13 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTA  la nota MIUR 0034815 del 02/08/2017, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Attività di formazione- Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; e la successiva prot. 35926 del 21/09/2017;  
VISTO   L’avviso prot.n. 2543 del 17/05/2018 di selezione di docenti tutor interni per i moduli “Facciamo jujtsu”, “Star bene in acqua” e “Do you speak english” emanato nuovamente a seguito delle rinunce dei docenti precedentemente individuati. 
CONSIDERATO 
CHE essendo decorso il termine per la presentazione delle candidature (scadenza fissata il 25/05/2018, si rende necessario procedere ad adottare il formale atto di nomina della Commissione di gara;  NOMINA   il seguente gruppo per la comparazione dei curricula   

 Presidente: Mammarella Filomena  – Dirigente Scolastico  
 Segretario: Di Battista Alfonsina – DSGA  
 Membro: Passacantando Carla  
 Membro: Andreucci Mario  
 Membro: Filippone Loredana   La Commissione si riunirà il giorno 25/05/2018 alle ore 13,20 presso la presidenza sita nel plesso Mazzini in Via Salaria Antica Est per l’esame delle domande pervenute e la predisposizione della relativa graduatoria.           IL DIRIGENTE SCOLASTICO         Prof.ssa Filomena Mammarella         documento firmato digitalmente   
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