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All’Albo on line 

Atti PON 

Prot. n. 1913/C 38  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -
2020. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 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. Azione 10.1.1A Interventi per la 
dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-
FSEPON-PU-2017-98  Costituzione Commissione per la valutazione dei curricula ai fini del reclutamento 
del Referente per la Valutazione. 

Il Dirigente Scolastico 

 Visto   l’Avviso pubblico prot. n. 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.” 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. Azione 10.1.1A - Interventi per la riduzione della 
dispersione scolastica  e  per  il successo scolastico degli studenti; 

 Viste Le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la scuola Competenze 

e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

 Valutata L’opportunità di costituire una speciale commissione composta di soggetti di piena fiducia 

dell’amministrazione e professionalmente qualificati a cui affidare il compito di procedere  all’esame e alla 

valutazione dei curricula presentati per l’incarico specificato in oggetto;  

Dispone 

La costituzione di una commissione per l’esame e la valutazione dei curricula per affidare l’incarico   

specificato in oggetto.  La Commissione è Composta da  

• D.S. Prof. Gaetano Di Gennaro 

 • D.S.G.A. dott.ssa Ida Blonda  

• A.A. sig.ra Maria Decarolis  componente. 

 La commissione deve funzionare con i tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza  

La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti e con la 

nomina di un componente nelle funzioni di segretario. fini del reclutamento del Referente per la Valutazione. 

Fasano, 6 novembre 2017    

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Gaetano Di Gennaro 
Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente 
documento è copia informatica di documento originale analogico di 1 pagina, tenuto agli atti dell’Istituto. 


