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Prot. 8316 

          Messina, 05/12/2017 

 

 

Oggetto: Nomina e Convocazione Commissione di Valutazione – Istanze Figure Tutor, 

Valutatore, Esperti. 

Progetto 10.1.1A – FSEPON-SI-2017-155 – Cup G44C17000040007 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ avviso pubblico MIUR nota prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprat-

tutto 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 stu-

denti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di apparte-

nenza, ecc.) 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/28618 del 13.07.2017 di autorizzazione dei progetti 

di cui al citato avviso; 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31711 del 24.07.2017 con la quale si comunica che 

il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduato-

ria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 29241 

del 18 luglio 2017, è formalmente autorizzato; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strut-

turali Europei 2014-2020; 

VISTA    la nota prot. 7872 del 17/11/2017 per la procedura di selezione di figure esperti; 

VISTA    la nota prot. 7873 del 17/11/2017 per la selezione di tutor e valutatore; 
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CONSIDERATO che è necessario per l’espletamento in questione l’individuazione di una Com-

missione per la valutazione composta di soggetti dotati di adeguata professionalità: 

 

DISPONE 

 

La Commissione di Valutazione delle istanze di partecipazione ai bandi di Tutor, Referente Valuta-

zione, Esperti è così composta: 

 

 Giuseppa Scolaro  - Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente); 

 Giovanna Messina – Assistente Amministrativo (con funzione di componente della Com-

missione di Valutazione); 

 Maria Silvia Sgro – D.s.g.a (con funzione di segretario verbalizzante). 

 

La Commissione così costituita è convocata per il giorno 07/12/2017 alle ore 10,00 presso i locali 

della Presidenza dell’Istituto. 

I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri di valutazione e i relativi punteggi indicati 

nei Bandi di reclutamento. 

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la pubblicazione 

delle relative graduatorie. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppa Scolaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993. 


