
 

 

Prot. 7347/b15       Navacchio, 13/12/2017 

- Dirig. Scolastica Dott.ssa  Paola Lucarelli; 
- Direttore S.G.A. Daniele Franchi; 
- Docente Vicaria Maria Cristina Centrella; 
- Docente Burchi Daniele; 
- Docente Francesca Bombaci 
- Ass.Amministrativa Renza Mambrini 

 All'albo 

 Al sito web- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

– PERSONALE 

 

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 agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
 
Progetto “SE FACCIO IMPARO”   Codice Progetto: 10.1.1A.FSEPON-TO-2017-63;  
 
CUP   D59G16001690007  
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni  
 generali sulla gestione amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO che l'amministrazione è tenuta a verificare se esistono competenze tra il personale interno prima di  
 ricercare personale esterno; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 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 - finalizzato alla realizzazione di azioni comprese nell’ 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”; 

 
VISTA l a circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità 

di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria" e Allegati; 



 

 
VISTA l’autorizzazione, prot.n.  AOODGEFID/31712 del 24/07/2017,  del MIUR   -   Dipartimento per la  

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale-Uff IV  per la realizzazione del progetto denominato “SE FACCIO IMPARO”  Codice 
Progetto 10.1.1A.FSEPON-TO-2017-63; 
 

DISPONE 

la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute in risposta all'Avviso di cui 
sopra, che risulta composta come segue: 

 
- Dirigente Scolastica Dott.ssa  Paola Lucarelli; 
- Direttore S.G.A. Daniele Franchi; 
- Docente Collaboratrice Vicaria Maria Cristina Centrella; 
- Docente Burchi Daniele; 
- Docente Francesca Bombaci 
- Assistente Amministrativa Renza Mambrini. 

   Il Dirigente Scolastico 
 

Dott.ssa Paola Lucarel l i ( 
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93) 

-  
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2015 s.m.i. e normativa connessa 
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