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Prot. n. 5813/1/PON FS Lucera, 01/12/2017 
 
 
 Albo della Scuola 
 Al Sito web istituzionale 
 Agli Atti 
 
 
Oggetto:  Progetto PON FSE Avviso 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
 disagio …” Obiettivo specifico 10.1.   
 Codice Identificativo del Progetto:   10.1.1A - FSE PON - PU- 2017-460  
 Nomina Commissione esaminatrice candidature. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  
 

VISTO  il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 
 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
 scolastiche";  
 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 

VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
 investimento europei, sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale 
 Europeo;  
 

VISTO  l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, emanato nell’ambito 
 del Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola – competenze e ambienti per 
 l’apprendimento”; 
 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR USR Puglia n. 16724 del 18/07/2017 con la quale è stato 
 pubblicato l'elenco regionale dei progetti autorizzati; 
 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID 31710 del 24/07/2017 con la quale questa istituzione scolastica 
 è stata autorizzata ad attuare il Progetto PON FSE “A scuola dell'emozione del sapere e del 
 saper fare per saper essere” Cod. Identificativo di Progetto 10.1.1A-FSE PON-PU-2017-460; 
 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto autorizzato è necessario affidare le funzioni 
 previste dal Progetto per la realizzazione dei vari moduli; 
 

ISTITUISCE 
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la Commissione esaminatrice 
 

delle candidature per le funzioni di Esperto, Tutor, Figura professionale per i bisogni specifici, così 
costituita: 
- D.S. Tibelli Mario, con funzione di Presidente; 
- DSGA Iannone Antonietta Vice Presidente; 
- Casolaro Lucia con la funzione di membro; 
- Sasso Loredana con la funzione di membro. 
 
 
  Il Dirigente Scolastico 
     prof. Mario Tibelli 
 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 
39/93 


