
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIOMARINO 1 CAPOLUOGO 
Via Roma n.38 – 80040 Poggiomarino (NA) – Tel. 081/8651166-Fax 081/8651166 

   Cod. Fiscale 82019200631 – Cod. Meccanografico: NAIC8F9003 
                                                    email: naic8f9003@istruzione.it – naic8f9003@pec.istruzione.it 

 

 
Prot. 2027/06-21                                                                                                         Poggiomarino, 06/10/2020 

 
 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  

Avviso pubblico per 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 

“Scuola al Centro” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A 

Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-194 CUP E38H18001210007 

“LIBERA…MENTE”  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’avviso MIUR Prot. AOODGEFID\4395 del 09/03/2018 “Inclusione 

sociale e lotta al disagio 2° edizione”, Programmazione 2014-2020 Asse I – 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 Azione 

10.1. Sottoazione 10.1.1A Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

 

VISTO  il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione 

Scolastica; 

 

VISTA  la nota del MIUR, Prot. AOODGEFID-653 del 17/01/2020 con la quale è 

stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l’inizio 

dell'ammissibilità della spesa la cui conclusione è prevista entro il 

30/09/2022; 

 

VISTA   la determina dirigenziale, prot. n. 1549/06-21 del 11/08/2020, di avvio delle 

procedure per l’affidamento di incarichi di tutor ed esperti; 

 

VISTI  gli avvisi interni, prot. n. 1550/06-21 del 11/08/2020 e prot. n. 1580/06-21 del 

26/08/2020 rispettivamente per la selezione di esperti e tuor; 
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VISTO il verbale della Commissione Valutazione Curricula, prot. n. 1566/06-21 del 

19/08/2020; 

 

VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 1578/06-21 del 26/08/2020 con la quale si 

avviano le procedure per la selezione di esperti esterni necessari per la 

realizzazione delle attività formative. 

 

VISTO   l’avviso, prot. n. 1579/06-21 del 26/08/2020, per il reclutamento di esperti 

esterni; 

 

VISTE   le linee guida dell’Autorità di gestione e successive integrazioni per i 

progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 

 

NOMINA E CONVOCA 

 

la commissione per la valutazione delle candidature pervenute:  

 

 Prof.ssa. Antonietta Ottaiano – Dirigente Scolastico- Presidente della commissione  

  Carmela De Vivo – Docente - Commissario 

 Rosa Boccia- Ass. Amministrativo – commissario con funzione di segretario 

verbalizzante. 

 

La commissione ha il compito di valutare i curriculum vitae, stilare la graduatoria e 

proporre i nominativi al DS per l’attribuzione dell’incarico. La commissione inizierà i 

lavori di valutazione dei curricula in data 06/10/2020 alle ore 13:30, con l’apertura 

delle buste/lettura delle istanze per la verifica dei requisiti di ammissibilità finalizzata 

alla stesura delle graduatorie provvisorie e relativo verbale. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonietta Ottaiano 

Documento firmato digitalmente 


		2020-10-06T13:06:08+0100
	OTTAIANO ANTONIETTA




