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Prot.  1862                                                                                                                            Torino 27/11/2017   

FONDI STRUTTURALI EUROPEI      

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE    

 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER  

L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016  

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018    

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”. 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.).  

  

DECRETO di istituzione della Commissione di Valutazione Titoli per figure professionali esterne 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei –  

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

20142020.  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”. 

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.).    

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 con la 

quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità 

della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018 del progetto Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-54;   

VISTO il proprio decreto prot. n. 3989/C 24.23 del 25/09/2017 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;    
ACQUISITE le delibere degli Organi Collegiali: delibere del Collegio dei Docenti n. 3_2016/17 del 7/10/2016 

n. 7 e n. 7 bis_2017/18 del 13/10/2017 e del Consiglio di Istituto n. 1_2016/17 del 7/10/2016 e del 

30/10/2017;  

VISTE le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del Ministero 

della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo;   



  

  

    

VISTO l’Avviso per la selezione e il reclutamento di Esperti e Tutor interni per le attività previste dal Progetto 

“A scuola di AUTOformazione” Prot. n. 4434/C24.23 del 16/10/2017 dal quale è emersa la necessità 

di ricorrere alla selezione di personale esterno per l’incarico di esperti di n. 3 moduli;  
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è necessario individuare altresì n. 3 figure aggiuntive; 

VISTO l’Avviso per la selezione e il reclutamento di esperti e figure aggiuntive emanate da questo Istituto 

Prot. n. 5497/C24.23 del 10/11/2017; 

VISTE le istanze pervenute alla scadenza dell’avviso (cfr. prospetto riepilogativo delle istanze ricevute ed 

elenco nominativi allegati), che di seguito si riportano  

  

Esperti  

MODULO N.  CANDIDATURA  TITOLO MODULO  

N. 6  Convento AUTODIFESA CONTRO IL  BULLISMO 1  

N. 7  Convento AUTODIFESA CONTRO IL  BULLISMO 2  

N. 8  Walter Paradiso TORINO CITTA’ DELL’AUTOMOBILE  

  

Figure aggiuntive: 

 

MODULO N.  CANDIDATURA  TITOLO MODULO  

N.5 Ivan Ventimiglia TUNING 

N. 6  Alessio Nobile AUTODIFESA CONTRO IL  BULLISMO 1  

N. 7  Alessio Nobile AUTODIFESA CONTRO IL  BULLISMO 2  

  

ISTITUISCE  

1. La Commissione di Valutazione dei titoli presentati dai candidati a ricoprire il ruolo di Esperto, Figura 

aggiuntiva nell’ambito del PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio.   

La Commissione è così composta:   

PRESIDENTE: Barbato Vetrano (Dirigente Scolastico)   

COMPONENTI: Valentina Abussi (Docente, esperto in audiovisivi) 

                             Gianfranco Matera (Docente, esperto in discipline motorie)  

2. La Commissione così costituita, prende atto del summenzionato elenco dei partecipanti, che al presente 

atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale.  

3. La Commissione procederà all’esame delle istanze a far data dal 28 novembre 2017, alle ore 9.00.   

  

Il Dirgente Scolastico  

(prof. Barbato Vetrano) 

  


