Al sito web
ATTI
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento “ 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo ( FSE) . Programma Operativo
Complementare “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I – Istruzione.
Avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Obiettivo specifico 10.1- Riduzione della dispersione scolastica e
formativa- Azione 10.1.1.- Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con
disabilità e bisogni educativi speciali – Sotto Azione 10.1.1.A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e
per il successo scolastico degli studenti.
Nomina Commissione valutazione istanze esperti, tutor interni all’istituzione scolastica Progetto 10.1.1A
FSEPON- SA 2021-39 “ Teatrando” CUP E73D21001580007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso MI prot. 9707 del 27 aprile 2021 Obiettivo specifico 10.1- Riduzione della dispersione scolastica e
formativa- Azione 10.1.1.- Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con
disabilità e bisogni educativi speciali – Sotto Azione 10.1.1.A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e
per il successo scolastico degli studenti;
VISTO il progetto d’Istituto, elaborato e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
VISTA la lettera di autorizzazione al progetto e relativa ammissione al finanziamento dello stesso prot.8693 del
19/08/2021;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020”;
VISTO il proprio decreto prot.n.8707 del 19/08/2021 di formale assunzione in bilancio della somma
assegnata all’Istituto con la predetta nota autorizzativa;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 22 luglio 2021 con cui il progetto in oggetto viene approvato e si
delibera l’assunzione in bilancio E.F. 2021;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 14 del 26/01/2021;
VISTE le Linee guida ANAC N. 3 recanti “ Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni “ approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26
ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
VISTO l’Avviso prot. n. 10225 del 27/09/2021 volto alla selezione di esperti, tutor, per l’attuazione del FSEPON di cui
all’Avviso prot. 9707;
DETERMINA
Art.1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 2

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature in oggetto è così costituita:
prof.ssa Patrizia Fiori,Dirigente Scolastica ( con funzione di Presidente)
sig.ra M.Filiberta Farci,Assistente Amministrativa ( con funzione di componente della Commissione giudicatrice)
dott.ssa Francesca Cabras, DSGA ( con funzione di segretaria verbalizzante)
Art. 3
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso.
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la pubblicazione della graduatoria .
La Commissione è convocata per le ore 8:30 del giorno 08 novembre 2021 e i lavori dovranno concludersi entro e non
oltre le ore 11:00 dello stesso giorno.

I componenti, prima di procedere alla valutazione delle istanze, dovranno compilare l’allegata dichiarazione di
indipendenza rispetto ai soggetti partecipanti alla selezione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Fiori
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs.n.39/93
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