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Ai componenti della Commissione 

 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 

Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-66  

Nomina commissione selezione alunni 

CUP H15B17000320007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto l’Avviso MIUR Prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017,  “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro”, per la presentazione delle proposte relative all’Asse I–Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) .Obiettivo 

Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale –Azione 10.6.6 ;  

Vista la graduatoria definitiva regionale delle proposte progettuali approvata con provvedimento del Dirigente 

dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017;  

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U) 185 del 10/01/2018 che costituisce formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione 

scolastica identificato con il codice 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-66; 

Vista la propria Determina prot. 15476 del 12/11/2018 per l’avvio delle procedure di selezione degli alunni 

interessati alla partecipazione al progetto PON FSE 2014-2020 Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 

10.6.6; 
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Visto l’Avviso prot. 15477 del 12/11/2018 e la riapertura dei termini di cui al decreto prot. 16164 del 22/11/2018 per 

la selezione delle figure di cui alla determina suddetta; 

Viste le domande pervenute; 

Considerato che occorre procedere alla nomina di un’apposita commissione per la valutazione delle domande; 

Dato atto che i componenti individuati hanno reso le dichiarazioni di rito dalle quali risulta che non si trovano in 

alcuna delle condizioni ostative previste dai commi 4, 5, 6, dell’art. 77 del d. lgs 50/2016 (combinato disposto di cui 

all’art. 35 bis del d. lgs. 165/2001) e non hanno cause di incompatibilità rispetto ai candidati; 

Considerato che il sottoscritto, individuato quale responsabile di procedimento, provvederà ai sensi della legge 7 

agosto 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determina, alla cura degli ulteriori adempimenti di propria 

competenza; 

DETERMINA 

 

-  la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- la Commissione per la selezione degli alunni interessati alla partecipazione al progetto PON FSE 2014-2020 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 è così costituita: 

Dirigente Scolastico Alessandra Onofri - con funzioni di presidente 

Prof. Francesco Guercilena – con funzione di componente 

Prof. Fabio Di Cesare – con funzioni di segretario 

- le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’Avviso prot. 15477 del 

12/11/2018  

- tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la formulazione delle graduatorie 

dei candidati distintamente per ogni figura prevista; 

- la Commissione è convocata per il giorno 9 dicembre 2018 alle ore 14,30. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Alessandra Onofri* 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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