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OGGETTO: COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
PREMESSO CHE 

 
Questa Istituzione scolastica è stata autorizzata allo svolgimento delle attività previste dal progetto 
“Diritti a scuola” per favorire il successo formativo degli alunni con bassi livelli di apprendimento 
con interventi di recupero delle competenze linguistiche e matematico-scientifiche degli studenti 
della scuola secondaria di I grado (Avviso n.  7/2017) – Annualità 2017/2018-  titolo progetto “NON 
UNO DI MENO”  
Il progetto è cofinanziato dal F.S.E. e dalla Regione Puglia; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
a) Vista la Determinazione avente per oggetto: P.O.R. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - OT X - Azione 

10.2 - Avviso n.7/2017 "Diritti a Scuola" Approvazione Graduatorie, Disposizione di accertamento 
ed Impegno di Spesa, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 1 marzo 2018, 
che vede l’Istituto Pirandello destinatario del progetto per l’importo complessivo di €. 130.915,05 

b) Visto l’art.60 lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede la codificazione contabile di 
tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

c) Vista la normativa nazionale e comunitaria; 
DECRETA 

ll Nucleo di Valutazione  è così costituito: 
 

 Docente Chirulli Maria Addolorata  
Docente Putortì Alessandra   
Docente Buongiorno Palma 
Docente Russi Stefania 
 

ed è incaricato di svolgere le seguenti attività per il PROGETTO Diritti a Scuola - “NON UNO DI MENO” 

mailto:taic80300x@istruzione.it
mailto:taic80300x@pec.istruzione.it
http://www.icpirandellota.gov.it/




 2 

 
Valutazione dei curricula presentati dagli aspiranti “Esperti esterni” nell’ambito della Sezione C del progetto 

che prevede la figura dell’esperto psicologo 
 

L’Istituto scolastico beneficiario finale, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dai 
singoli componenti si impegna a corrispondere il compenso orario lordo di € 17,50 da intendersi al lordo 
dipendente, al netto di tutte le ritenute fiscali e previdenziali a carico dell’amministrazione. 
 
I termini di pagamento potrebbero subire delle variazioni derivanti dall’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari e che alla scuola non potrà essere attribuita alcuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi. 
 
L’Istituzione scolastica fa presente, altresì ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/03, che i dati personali 
saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratti inerenti il 
rapporto di lavoro autonomo. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. 
 
 
                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                              ( Dott.ssa Antonia CAFORIO ) 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.85/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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