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I 	______ 	 DiTERMU'4A 1)! NOMINA COMMISScjNE GIUDICATRICE 	_____  ____ 	 -i 

IL DIRIGENTE SCOLAS'IICQ 

V15..1'O 	iiD.ecrew I.egi)atìvo o, 16$ dcl 30/03/2001; 
VISTO 	 ' fl1 arL 1 3 2,13 e' 40;  
VISTA 	la iegge o. 244 del 24/12/2007; 

il: Deerato dei P:rcsìdeawd» R.epobbiic.a 8 marzo ' 999,11.27 5. recante "Nonne In materia di. 
ati .OnOmLi deie isdtuzioni scolastiche ' 

ViSTO 	! l)c.reto L 	ninistcriak I febbraio 2001, o. 44, recante Il .regolaioente cocernente le 

Istruzioni gc'eraii sulla getìone an.0 	trativocoutaaiie delle ísAcuzion A  

VISTO 	la nota pret. o. A000GLFID/10862 del 16.092016 dei MIUP.. 	Dipartimento per Li 
Pro amnazione :6 la gesUone delle risorse 	 i 	 .. 

ci 	c 	a 'ven 	jija terj,  Adì c.dffi z ia scocsúnh per Li gestione dei  co li st uu ni <io per 

l'istniz'ne e per l'innovazione digitale Ufficio IV Fondi strutturali Europei Programma 
Opei io N4710031c Pii Li s o i i .mpetrti e ambe. u p I appr csdlffiPfltO U 14 2020 

Avviso nubblico rivolto aìk? itituzioni scolastiche statali per la realizzazione di "Progetti dl 

inclusione sociale e lotta ai disagio noncha per garantIre i'apert ra deLle scuoti' oltre Vorario 

scolastico soprattutto nelki aree a rischio e in qoelie pei'iferkhe". Asse 	l. ....izione Fendo 
Sociale E.urooeo 	 Riduzione del fallimento idrmatt'o pre;o e 
della dispersione s;olastìca e. formativa. Azioue 1033 	interventì di sostegno ag li ,tudenti 

i c/ 	at 

 

(la pari i. ai fravtra coi anche persone emi di' ve 	i a ion ci uito"in. e 
< ci ing awvità li sosegno andttic. cc e di ounsellLn6 <rai ' e inU...i e i 	n. Ls a aia ile 

spo ruv% io orario exuasca:cìastico, azioni rivolte alle famiglie di apparieneraza,  

ASTE  la Mbero del CM0o dei docenti e dei . unsigbo I ist tut a  mn le qu411 C stato approvato  

.}i)uìtCnto nel POF del progetto rdadvo aliAvviso. del MI1JR p.rot. o. AOODGEFID/i 082 

deI 16.09.2:0:1:6; 
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VISTA 	la d& ibera ckì Consìio d Istituto in cui sono tti approvati i criteri dì valutazione da ìLìzzarf 
per la selezione degli esperti esterni; 

VISTA 	la cftcoiare del PJR prot. .n. AOODGEND/1 5 88 del 13 gennaio 2:016 "Linee guida dcflAutorit 
di (estione per l'aflidamento dei contratt pubblici di servizi e. forniture 	'to soglia 
comunitaria" .e r&aUvi allegati; 

VISTA 	la circolare del MIUR prot. o. A000GEPI13/31732 del 25 luglio 2017 'Aggornaniento delle linee 
guida dell'Autorità di Gesti one per IatTìdamento dei contratti pubblici di senìizi e Iornture sotto 
sua comunitaria e relativi allegati"; 

VISTO 	li hndu di reclutamertu esperti Prot.n.0000573/VLJ. rei vamente al progetto ìndividuao 
con codice iuzionale i OJ :1 A•FSE•PON1,A-20 17-337; 

VISTO 	11 bando di reclutamento rutor Nota. 0000575/01 reIatìvtmente al progetto mWviduato con 
cod:ìce. nazionale I 0.l.1.AFSEPON•LA-20i 7-337; 

CONSWRATOch?. i! Ministero deii'lstruziorie, del1'lJníversiú e della Rkerea 	Dmarthrnn per la 
Progiìmrna2ione e la gestione delle rimme umane, finanziarie e strumentali 	Direzione 
GenC.riAiC.per interventi in ma.eria di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi. strutturali per 

Yistruziooe e per t'innovazione digitale Ufficio iV 
Con nota prot. a. A00DGEFID127530 (lei :t 2.07.201.7 ha pubhhcaw le graduatorie 
iJc-'ìnjt.ve ,  nazionali dei suddetti Progetti PON/FSI; 
con nota prot. o. AOODGEFID/28610 dcl 1107.2017 ha autorizzal:o i suddetti 
L>rogetti PON/FSE per La Regione Lazio; 

• con nota pror. Ti. A000GEFID/31703 dei 21072017 - notificata il 30/09/2017. ha 
Comunicato a questa istituzione Scolastica la sio la autorizzazione del p.rogeta. e 
delluripegno dì Spesa, attuando la sottuazione •:L0.:LIA. definita dai seguente codice 
progetto: 111.IArsEpoN-i,A-201.7-3:37 pari ad 44.90520, prevedendo come 
termine di cnciusione delle attività didattiche li 31 agosto 2018, ed entro ti 3 
dicembre 20:1 8 la sua chiusura amministrativo-contabile; 

RI LEVATA 	la necessitù di effettuare valutazione dei titoli e colloquio con i candidati cbe. hanno fatto 
pervenire domanda' per l'avviso per esperti e per la circolare interna per tutor nellambito dei 
moduli del progetto 10.1 .1A-PSE.PONLA2017-337; 

rflNUTO 	pertanto, necessarìo per l'espletamento della procedura in questione i'inrli';tduaziune di urta 
Commissione ;ìudicatrice composta di soggetti dotati d.i adeguata pro sionalità, 

D I SPONE  

rt I 
La Co'tunssh,'ne giudicatrice per la valutazione delle candidature per esperto e tutor pervenute, per la 
procedura in premessa 13 così costituita. 

* Prof. Mazzucco Francesco tPreside'nte); 

s Ass. amm.vo De Meo Pompeo (Componente) addetto alla stesura del presente verbale'; 

• Prof.ss Petone Marìa Concetta (Docente). 

Art2 
lavori della Commissione giudicatrìce saranno svolti con i criteri dettati dagli 00 CC e riportati negli avvisi 

riportati in premessa. 
Tutte le attividi delta Commissione iudicatrice saranno. ve'rbaiìzzate e sì cuncluderanno con l'indicazione dli: 
espertì/tutor/figureaggiuntivese presenti .seiezionati. Saranno redatte mIne distinte graduacorie urta per gli 
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(1 (— mrc-cntíveione sarà trasmessa a! DS 

della graduatotia d mer!to. 

cl/i m> de i 	ìat 	i 
che p 	ederà alla redazione 

Art3 
lavwl. della Ccm1msslone dovranri.oconduders entro seu g!orni daia data odierna salvo la nicesst della :  
rnmi' 	i)" . hidere i tegI7Jc,n} *ì candidati o iinìc legate al o mali. ohment d !h atti' a 
tzoa! cl!!sttiit, 

A COLflpnih?nU della Go 	issione, perle aul Vita svolte. non tptterà aliw) coI1nacceno. 

fl Dirigente Sclastco 
Prof. Pasquale Giota 
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