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Protocollo informatico                                 Andria, 28.04.2018 
 

 
Ai Componenti della Commissione 

Dott.ssa Mariagrazia Campione 
Ins. M. Pastore 

Ass. Amm. Maria Lorusso 
All’Albo on-line 

Al sito web 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” Programmazione 2014-2020 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 counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 
del 16/09/2016 

PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-195 – INCLUSIONE CODICE CUP B85B16000040007 
 

 
OGGETTO: nomina commissione domande pervenute per selezione genitori alunni partecipanti al 
modulo di alfabetizzazione informatica “Informati In…formando”.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso 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; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020;  

PRESO ATTO della nota Prot. N. AOODGEFID/28616 del 13 luglio 2017 del MIUR con la quale è stato 

comunicato all’USR di competenza l’Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

VISTA la candidatura N. 20278 di questa Istituzione Scolastica trasmessa il 12/11/2016 

VISTA la nota Prot. N. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, con la quale l’Autorità di Gestione,  ha  

autorizzato e di conseguenza dichiarato ammissibile a finanziamento, il progetto presentato da questa 

Istituzione Scolastica e di cui alla candidatura N. 20278; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 141 del  

15/12/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N. 113 del 03/08/2017 con la quale è stato iscritto nel 

Programma Annuale 2017 il Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-195 per la somma massima 

autorizzata; 

VISTI gli Avvisi pubblici per la selezione di Genitori per la partecipazione al modulo formativo  

“Informati in…formando”  
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NOMINA 

 

quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per la selezione dei genitori 
degli alunni per la partecipazione al modulo di alfabetizzazione informatica “Informati In…formando”: 
 

- Dott.ssa Mariagrazia Campione, Dirigente Scolastico, con funzioni di Presidente  

- Ins. Marta Pastore, docente con funzioni di Componente della Commissione  

- Sig.ra Maria Lorusso, Assistente Amministrativa con funzioni di Componente della Commissione e 

segretaria verbalizzante.   

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di selezione indicati nell’Avviso Pubblico. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’individuazione dei 

genitori partecipanti al modulo formativo.  

La Commissione è convocata mercoledì 02.05.2018, alle ore 14.00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico sito 

in Andria alla Via Malpighi, 23, per l’esame delle domande pervenute e la predisposizione della relativa 

graduatoria. 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 

Seguirà comunicazione di convocazione per la valutazione delle domande per l’incarico di Esperto esterno.  

 

 

 

                          Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Mariagrazia Campione  
          (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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