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PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE Avviso pubblico prot. n. 

2999 del 13/3/2017 " Orientamento Formativo e ri-orientamento Asse I Istruzione- Fondo sociale 
Europeo Obiettivo specifico 10.1-Azione 10.1.6 azioni di orientamento, di continuità e di sostegno 
alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi  
TITOLO DEL PROGETTO “EDUCARE ALLA SCELTA” 
Codice identificativo progetto: 10.1.6A–FSEPON–LO–2018-5 
CUP: C97I18000250007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico "ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-
ORIENTAMENTO” AVVISO 2999 del 13/03/2017 

 
Vista la candidatura n. 41159 presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo e 
compresa nella graduatoria approvata con nota AOODGEFID/38440 del 29/12/2017; 
  
Vista nota Miur n. AOODGEFID/7911 del 27/03/2018 con cui è stato autorizzato il progetto e l’impegno di spesa; 

Vista la circolare MIUR prot. n. 2224 del 28.01.16 con cui vengono pubblicate le linee guida per la gestione dei 
progetti autorizzati; 

Considerato che per la realizzazione del progetto PON autorizzato è necessario nominare una commissione; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

La commissione PON Orientamento ristretta per la comparazione dei curricula è così costituita:  

 

COGNOME NOME QUALIFICA 

LEORATI PATRIZIA Dirigente scolastico 

TONONI ELISA Docente scuola primaria 

PERA ELENA 
Docente della scuola secondaria di 1° 
grado 

                    
 

Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi 
Strutturali Europei, la commissione organizza e orienta, nei limiti delle norme generali e d’istituto, quanto 
necessario alla gestione del reclutamento (pubblicizzazione, raccolta e analisi comparativa dei Curriculum Vitae, 
proposte motivate, verbalizzazione). 
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Art. 2 

 
La commissione PON Orientamento ristretta è integrata dai componenti nominati dal Collegio dei Docenti. 
verbale n° 2 del 10 settembre 2018 
 

COGNOME NOME QUALIFICA 

VISCONTI MARTA Docente scuola secondaria 1° grado 

GORNI  ROBERTO Docente scuola secondaria 1° grado 
CAMARDA CARMELA Docente scuola secondaria 1° grado 
GARI FRANCESCO Docente scuola secondaria 1° grado 
BARCHI DANIELA Docente scuola secondaria 1° grado 

SCALMANA MONICA Docente scuola secondaria 1° grado 

ROSA FEDERICA Docente scuola secondaria 1° grado 

VINDIGNI SANTO Docente scuola secondaria 1° grado 

VICARI STEFANIA Docente scuola secondaria 1° grado 

FIGLIA PAOLA Docente scuola secondaria 1° grado 

VISCILLO ANTONELLA Docente scuola secondaria 1° grado 

PETILLO MARGHERITA Docente referente commissione PON 
orientamento 

 

 

Art. 3 
 

Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei, la commissione organizza e orienta, nei limiti delle norme generali e d’istituto, quanto 

necessario alla gestione e l’organizzazione dei moduli, del monitoraggio e della rendicontazione. Le riunioni 

della commissione non avvengono coinvolgendo sempre tutti i membri, ma convocando solo quelli che, di volta 

in volta, sono competenti nella tematica da discutere e da risolvere. Di ogni riunione viene redatto apposito 

verbale. 

 

Art. 4 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica in data odierna e potrà essere 
impugnato, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR n. 275/99 e ss.mm.ii., con ricorso al TAR o, in 
alternativa, al Consiglio di Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                                 Dott.ssa Patrizia Leorati 
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