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Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di attori ed esperti per la  
               realizzazione del Progetto PON FSE 
               10.2.3B-FSEPON-PI-2018-50 - CUP B84F170006770006 (GOD SAVE........ LIBERTE EGALITE  
               FRATERNITE !) 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE  I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2  - Azione 10.2.2 e Azione 10.2.3 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 23629 del 23/07/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetto per un importo pari a € 20.328,00. 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO Il proprio avviso prot. 4611 e 4612 del 18/06/2019 rivolto al personale esterno per il 
reclutamento di attori, esperti e tutor per la realizzazione del Progetto PON/FSE che 
dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto 

 

Designa le SS.LL. 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente 
predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 
 

 Prof.ssa Manuela DI GIUSEPPE  
 Prof.ssa Loredana BODINI  
 Prof. Luigi SCHIFFO  

 
 
La Commissione è convocata per il giorno 01/08/2019 alle ore 09.00. 
 
 

 
          Il Dirigente Scolastico 
                               Prof. A. Giaculli 
                                                                                                                                                                (documento firmato digitalmente) 
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