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  Taranto, 02/01/2018 

Agli interessati 

ANTONIA CAFORIO - Dirigente Scolastico  
MIMMA FRANCHINO - DSGA 

CHIRULLI MARIA ADDOLORATA - Docente Scuola Primaria  
CANTORE ROSA – Docente Scuola Secondaria 1 grado 

 
Al Sito Web dell’Istituto  

All’Albo dell’Isituto 
 

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE ESPERTI, TUTOR, REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE E PERSONALE APPARTENENTE AI PROFILI PROFESSIONALI ATA: ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO E COLLABORATORE SCOLASTICO  PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI 

AFFERENTI AL PON FSE: "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" (Avviso pubblico 

MIUR n. 10862 del 16/09/2016, autorizzato con nota n. 31710 del 24/07/2017)  

 

Titolo progetto: “TOGHETER FOR SCHOOL” -10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267  
Codice  CUP: G54C16000020007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”;  

 Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato 

che l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 

interno o esterno.  

 Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 
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 Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento.  

 Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “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. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità;  

 Vista la candidatura dell’ I.C. Pirandello N. 27208 ; 

 VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 

relativamente ai seguenti moduli ;  

Tipologia modulo Titolo Modulo Costo 

Educazione motoria – scuola 
secondaria di primo grado 

SPORT  GIOCO DIDATTICO SPORT IS 
LIFE 

€ 4.873,80 

Educazione motoria - scuola primaria SPORT GIOCO DIDATTICO SPORT E 
GIOCO 

€ 4.873,80 

Arte; scrittura creativa teatro – 
scuola secondaria di primo grado 

ATTORI SI DIVENTA € 5.082,00 

Modulo formativo per i genitori  INSIEME PER..MIGLIORARE € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di 
base – scuola secondaria di primo 
grado 

IL SENTIERO DELLE PAROLE € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di 
base – scuola secondaria di primo 
grado 

MATEMATICA È RAGIONARE  € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di 
base – scuola primaria 

NUMERO DOPO NUMERO € 5.082,00 

Educazione alla legalità – scuola 
secondaria di primo grado 

REGOLIAMOCI € 4.665,60 

 

 CONSIDERATO CHE il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad  € 

39.823,20  

 VISTI i criteri per la selezione degli Esperti Individuati dalla Commissione  PON “Inclusione sociale e lotta al 

disagio” e deliberati dagli organai collegiali; 

 Visti i bandi relativi alla procedura di selezione prot. 0007330/B33, 0007331/B33, 0007332/B33, 

0007333/B33 del 14/12/2017 per individuare tra il personale interno le figure sopra citate nell’ambito 

del progetto; 

 Viste le candidature pevenute, 

NOMINA 

 La Commissione per la valutazione delle candidature per le figure di esperti, tutor, referente per la 

valutazione e personale appartenente ai profili professionali ATA di assistente amministrativo e 

collaboratore scolastico, previste per la realizzazione dei Moduli del Progetto PON “TOGHETER FOR 

SCHOOL” nelle persone di:  

 

ANTONIA CAFORIO - Dirigente Scolastico  

MIMMA FRANCHINO - DSGA 

CHIRULLI MARIA ADDOLORATA - Docente Scuola Primaria  

CANTORE ROSA – Docente Scuola Secondaria 1 grado 

 
 



Detta Commissione:  
- dovrà provvedere all’esame e alla valutazione delle candidature relative all’Avviso al fine di 
predisporre una graduatoria di merito dei partecipanti;  
- dovrà durare in carica fino alla definitiva conclusione delle procedure;  
- non potrà funzionare con meno di tre componenti e le decisioni dovranno essere prese a 
maggioranza relativa;  
- concluderà i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti;  
- le operazioni di verbalizzazione dovranno essere effettuate direttamente dalla Commissione;  
 
I componenti sono convocati in prima istanza in data 03/01/2018 alle ore 09:00 per gli 

adempimenti di competenza.  
 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Dott.ssa Antonia Caforio 
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