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Cod. Fisc. 82002830725

Prot. n. 880/IV.5
Santeramo in colle 17/03/2022

Agli Atti PON
All’Albo online
Sezione Amministrazione trasparente
Alla Sig.a Pasqualina Fraccalvieri
Al Doc. Angela Caponio
Alla sig.a Irene Policoro
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e
10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017
Progetti di inclusione sociale e integrazione
Obiettivo specifico 10.1 Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
Sotto-azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
PROGETTO: “A piccoli passi...verso le frontiere dell'inclusione”
Codice CUP: F88H17000360007
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-316
OGGETTO: Decreto di nomina Commissione valutatrice istanze di candidature pervenute dal Personale
ESTERNO all’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot n. 685/U del 02/03/2022 relativo al progetto PON in oggetto, con scadenza
per la selezione del personale interno all’Istituto alle ore 12:00 del 10/03/2022;
Visto che all’esito delle operazioni di valutazione delle candidature presentate dal Personale interno da
parte della Commissione appositamente nominata, non sono state presentate candidature come ESPERTO
per i moduli:
Diversamente insieme
Includere con arte
Sport e inclusione: la vittoria più bella
Sport e comunità
Preso atto
che il termine di scadenza per la presentazione delle istanze da parte di Esperti Esterni
all’Istituto è il 17/03/2022 alle ore 12:00
NOMINA
le SS. LL. in indirizzo quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
• esaminare le candidature pervenute da Esperti esterni all’Istituto sulla base dei criteri e punteggi definiti
nell’Avviso appositamente predisposto;
• redigere le graduatorie definitive degli aspiranti seguendo i criteri previsti nell’Avviso prot. n. 685/U del
02/03/2022
• redigere apposito verbale delle operazioni

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:
• Dirigente Scolastico Angela Marvulli (Presidente);
• Sig.a Pasqualina Fraccalvieri (commissario)
• Doc. Angela Caponio (commissario verbalizzante);
• Sig.ra Irene Policoro (commissario)
Il Dirigente Scolastico
Angela Marvulli
Firma autografa omessa, ai sensi
dell’art 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93

