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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 
 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” 

 COD. NAZ. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-246 CODICE CUP: H54C16000050007 
 
 
 

Ai componenti della commissione: 
Dirigente Scolastico Prof. Carmelo La Porta 

         Prof. Antonio Siciliano 
                     Sig.ra Maria Luisa Scalone 

DSGA Giuseppe Dinatale 
 

 
OGGETTO: Nomina commissione valutazione istanze Esperti del Progetto PON “R...Estate  
                       in scena” per i moduli: La vela nella scuola e Our English Club. 

 
 VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso 
pubblico 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” 

 VISTA  la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28605 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza 
questo Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano  

VISTE  le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  
VISTO  il Piano operativo del progetto, inoltrato il 14 novembre 2016;  
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  
VISTO  il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  
VISTO  il proprio avviso prot. n°2031 del 23/02/2018 di collaborazione plurima per il 

reclutamento di esperti del progetto PON “R…Estate in scena” per i moduli: La 
Vela nella Scuola e Our English Club; 

ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti 
per la realizzazione dei moduli: La vela nella Scuola e Our English Club del Progetto 
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in oggetto;  

Ritenuto di dover individuare quale componenti della Commissione per la valutazione 

delle candidature con qualità adeguate; 

Accertata la piena disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 

 

 
Il Dirigente Scolastico decreta 

 
La nomina della commissione per la valutazione delle candidature di Esperti, per i moduli: La vela 
nella scuola e Our English Club del Progetto FSE PON “R…estate in scena” nelle persone di: 
 
Prof.   Carmelo La Porta - Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Siciliano - docente 
Sig.ra Maria Luisa Scalone – assistente amministrativo 
Rag. Giuseppe Dinatale (DSGA) segretario verbalizzante 

 
Per tale attività non è previsto alcun compenso. 

Il provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di Valutazione e pubblicato nel 
sito web dell’Istituto. 

La commissione è convocata per il giorno 19 marzo alle ore 12: 30.  

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          Carmelo La Porta 

 
 
 


