
 
MIUR 

ISTITUTO GLOBALE CARLOFORTE 

 ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA “C. COLOMBO”  

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “DON GABRIELE PAGANI” 

ISTITUTO COMPRENSIVO CARLOFORTE 
 

 

 Corso Dei Battellieri, 32 - 09014  CARLOFORTE  ( SU )                        

Codice Fiscale 90016560923 - Codice Ministeriale CAIC82000T - Codice univoco IPA n° UFK9VP  

Tel.0781.855738 - 858373 - Fax 0781.858372 - Email caic82000t@istruzione.it  

Pec caic82000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutoglobalecarloforte.gov.it 

 

Prot. n. 242 Carloforte, 12/01/2018 

  

Ai Componenti della commissione Tecnica 

Al sito web 

Albo 

 

Oggetto: Progetto “Issiamo le vele”. Nomina e convocazione della commissione valutazione delle 

istanze per il reclutamento dei tutor, degli esperti e del personale interno necessari per la 

realizzazione del progetto del Programma Operativo Nazionale con codice 10.1.1A-FSEPON-SA-

2017-87. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso pubblico "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" 

(Prot. 10862 del 16 settembre 2016) 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 

evidenziato che l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno. 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.I. 44 del 2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la delibera n° 5 del Commissario straordinario del 29 ottobre 2016, con la quale sono stati 

approvati i progetti di istituto relativi al corrente anno scolastico inseriti nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 28617 del 13/07/2017 avente 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 

nelle 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. Autorizzazione progetti. 

VISTO l’Avviso interno prot. 8567 del 11/12/2017 “Bando di selezione tutor ed esperti (docenti 

interni) per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PON FSE” 

VISTO l’Avviso interno prot. 8566 del 11/12/2017 “Bando di selezione coordinatore del progetto e 

docente di supporto alla segreteria per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PON FSE” 
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VISTO l’Avviso interno prot. 8859 del 19/12/2017 “Progetto “Issiamo le vele”. Reclutamento 

personale interno previsto per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale 10.1.1A-FSEPON-

SA-2017-87 

 

NOMINA LE SS.LL. 

 

Quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature per le figure di esperti, 

tutor, referente per la valutazione, coordinatore del progetto e docente di supporto alla segreteria 

previste per la realizzazione dei Moduli del Progetto PON “Issiamo le vele” 

 

 Salvatorina Vallebona Dirigente Scolastico con la funzione di Presidente 

 Antonella Rivano DSGA con la funzione di Componente 

 Antonio Scarpa con la funzione di Componente 

 Simone Di Enembo con la funzione di Componente 

 

La Commissione è convocata per il giorno venerdì 12 gennaio alle ore 11:15. 

 

                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     (Prof.ssa Salvatorina Vallebona) 
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