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Scuola infanzia- primaria -secondaria di I° grado di Ancarano e Egidio alla Vibrata 

Scuola secondaria di II°gr.-Istituto tecnico tecnologico ad ind. moda e meccanica di S. Egidio  V.ta 

 
VERBALE ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 
Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020 - Avviso pubblico n. 
AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 -  Avviso AOODGEFID 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 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche";   Codice 
Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-53 - CUP G29G16000950007 - TEIC83000P 
Prot.9118  01/10/2018   

Verbale istituzione della Commissione 
 

 
VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione - Fondo Europeo Sociale 
Europeo (FES) – Obiettivo specifico 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa” – Azione10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità”; 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”, approvato dalla Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche 
e integrazioni. 
 

 
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee 
Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con 
nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota 
prot. n. 31732 del 25.07.2017; 

 
VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo 
(FSE), e sul Fondo di Coesione 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.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 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 



 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 
2018, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal codice 
identificativo; 
 
 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione 

giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

 

DISPONE 

 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze è così costituita: 

 

 Dirigente Scolastico, Dott.ssa Sandra Renzi (con funzione di Presidente);  
 DSGA Dott.ssa Ginevra Spitilli (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e 

segretario verbalizzante);  
 Assistente Amm.vo Antonella Migliori (con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice). 

 

Art.2  
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di 
candidatura e a constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nel Bando. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la graduatoria. 
 
 
 
 
 

 

Sant’Egidio alla Vibrata, 01/10/2018 
 
 
 

 

Il Dirigente scolastico 

      Dott.ssa Sandra Renzi 
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