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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)-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. Nomina commissione PON ristretta per la comparazione
dei curriculi.
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-174
CUP:C99G17000370007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –
2020;
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 finalizzato alla riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa;
Vista la candidatura n. 21286 presentate mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo e compresa
nella graduatoria approvata con nota MIUR prot. n. AOODEGEFID/28612 del 13/07/2017;
Vista la nota MIUR OODGEFID/31705 del 24/07/2017 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 ristretta per l’attuazione del progetto di cui in premessa è così costituita:
COGNOME
Leorati
Sgherza
Pera

NOME
Patrizia
Anna
Elena

QUALIFICA
Dirigente scolastico
Direttore SGA
Docente referente commissione PON

Art. 2
La commissione PON ristretta sarà successivamente integrata da altre figure con particolari compiti a loro
attribuiti: il referente per la valutazione, i docenti esperti e i docenti tutor, i componenti nominati dal Collegio dei
Docenti.
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 del reclutamento (pubblicizzazione, raccolta e analisi comparativa dei Curriculum Vitae,
proposte motivate, verbalizzazione) 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

