ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni Pascoli “
Via Prato Fiorito, 78 loc. Penzale - Cento (Fe)
Tel.: 051/6832752 – 051/901910 - Fax: 051/901910
cod. mecc.: FEIC81900E - cod. fisc. 90012640380
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Prot.n. 6090/A19d

Cento 29/11/2017
Agli insegnanti Aiello Brunella
Dondi Alessia
Govoni Mariangela

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE GRADUATORIE D’ISTITUTO
–PON PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO –
“A SCUOLA NESSUNO E’ ESCLUSO”

Cup: G36J17000960007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. 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 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- progetto 10.1.1
A FERSPON -LO-2017-7

VISTA

La delibera del Collegio dei Docenti n. 5 a.s. 2016/2017 del 05/11/2015

VISTA

La delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 18/10/2016 con le quali è stata approvata la
presentazione della candidatura relativa al progetto PON FSE 2014/2020, di cui
all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/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”.

VISTA

La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 15/12/2016 ,con la quale è stato approvato il
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017;
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VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12862 del 16 settembre 2016;

DATO CHE

Il progetto del nostro Istituto “ A scuola nessuno è escluso!”, codice identificativo :
10.1.1-FSEPON-EM-2017-81 è stato approvato per un importo complessivo di €
39.927.30;

VISTO

Il decreto interministeriale 1 febbraio 2001,n.44

VISTO

Il Regolamento Europeo n.1303/2013

RITENUTO

opportuno procedere alla nomina di una commissione per la valutazione delle
candidature acquisite

DETERMINA
La premessa è parte integrante del presente provvedimento
La costituzione della Commissione per la Valutazione delle istanze ai fini delle Graduatorie
d’Istituto composta da seguenti rappresentanti:
1. Aiello Brunella nata a Cosenza (Cs) il 25/08/1966
C.F.: LLABNL66M65D086D
2. Dondi Alessia nata a Como (Co) il 28/12/1976
C.F.: DNDLSS76T68C933H
3. Govoni Mariangela nata a Cento (Fe) il 27/11/1980
C.F.: GVNMNG80S67C469E
Le SS.LL. sono convocate alle ore 15.00 del 29/11/2017 presso l’ufficio del Dirigente
Scolastico.
I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri contenuti nel Bando.
Tutte le attività saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione dei candidati
utilmente collocati in graduatoria. Il Dirigente Scolastico, sulla base della risultante
graduatoria, con successivo provvedimento formalizzerà gli incarichi
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annamaria Barone Freddo
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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