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Prot.n. 2427/c14 

Milano, 15 maggio 2018   Alla sig.ra Franca Dursi 
   Alla prof.ssa Cristina Schirosi  

 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 
nella 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 agii studenti caratterizzati da particolari fragilità- progetto 10.1.1A 
FERSPON -LO-2017-7 CUP B49G15004510007- nomina commissione per la valutazione delle candidature 
relative al modulo “Attività motoria in ambiente naturale” 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. 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 nella 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- progetto 10.1.1 A FERSPON -LO-2017-7 VISTO 
l’avviso protocollo AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale  Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. In proposito si comunica 
che la valutazione dei progetti è stata conclusa e sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e 
definitive. 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione e acquisito a sistema con n. protocollo 14063 del 
17/11/2016 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 23 maggio 2017  
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto del 21 giugno 2017 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 di autorizzazione del progetto  
VISTA il proprio decreto n. 4314 del 13 settembre 2017 in cui si assume a bilancio il finanziamento del 
Progetto 
VISTO che il progetto si articola in moduli 
VISTA la scheda finanziaria di ciascuno dei moduli previsti: 
Attività motoria in ambiente naturale 
ENGLISH IS FUN 
L'italiano per tutti 
I Passi della Memoria 
Murales della legalità 
Pomeriggi insieme 
(S)drammatizzare la scuola 

                 L’Italia a tavola 
“Sport chiave di vita 
Visti i propri atti prot.n. 76/C12 e 214/C12 

CONSIDERATO che si vuole attivare tempestivamente il modulo “Attività motoria in ambiente naturale”. 
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CONSIDERATO che per entrambi i moduli è prevista la figura di un tutor e di un’Associazione sportiva che  

Operi nell’area Idroscalo di Milano 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario valutare le candidature per selezionare e  

avvalersi  di figure professionali aventi competenze specifiche 

 
DETERMINA 

1. La premessa  è parte  integrante del  presente provvedimento  
 

2. La Commissione per la valutazione delle candidature come indicato in premessa è così costituita : 

•  Prof.ssa Antonella Pari, Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente della commissione 

•  Prof.ssa  Cristina Schirosi  con funzione di componente la commissione 

• Sig.ra Franca Dursi, DSGA, con funzioni di segretario  della commissione 
 

3. I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri contenuti nel Bando. 

 Tutte le attività saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei candidati      
            utilmente collocati  in graduatoria. Il Dirigente Scolastico, sulla base della risultante   

            graduatoria, con successivo provvedimento formalizzerà gli incarichi. 
 

4. La commissione per la valutazione delle candidature di n. 1.docente tutor e n.1 Associazione Sportiva 

che operi nell’area Idroscalo di Milano è convocata il giorno 21 maggio 2018 alle ore 12,00 
presso l’ufficio del Dirigente Scolastico. 

 
5. I membri della Commissione sono tenuti a dichiarare l’insussistenza nei propri confronti delle cause di 

incompatibilità previste dal D.lgs  n. 39/2013 consapevoli che la dichiarazione sarà pubblicata sul sito, 
alla voce Amministrazione Trasparente. 

 

 
 

 
      

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Antonella Pari)  
 

http://www.istcarloporta.it/
mailto:ipaporta@tin.it
mailto:mirh010009@pec.istruzione.it

