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Ai	docenti	della	commissione			 
Sito	Web	

 
 
OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione degli 
studenti  per i moduli del progetto A.S.F.O. “A scuola fuori orario” 

Fondi Strutturali Europei ‐ Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ‐ 2014 ‐ 2020. 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A‐FSEPON‐ 2014‐2020 – C.U.P. F64C16000070007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali E 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni 

in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16-09-2016 per la presentazione piani di 
intervento; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014 -2020 . 
VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/10862  del 16/09/2016 , relativa al progetto “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 
in quelle periferiche “ 
VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31712 del 24 /07/2017 relativa al Progetto  A.S.F.O. A Scuola 
Fuori Orario e conseguente comunicazione all’USR di competenza con nota Prot. n. AOODGEFID28619 del 13/07/2017 
dell’impegno finanziario . 
VISTO  il Programma annuale 2017 . 
VISTA  la necessità di nominare una commissione per la valutazione delle candidature degli studenti partecipanti ai 
moduli del progetto A.S.F O. 
VISTO il verbale n.278 del collegio dei docenti  del 7 novembre  2018 in cui con delibera n .21 sono  stati stabiliti 
all’unanimità  i docenti facenti parte delle commissioni giudicatrici per i vari moduli e per le varie figure   
 
 



 

 

DISPONE	
 
La	costituzione	della	Commissione	giudicatrice	per	la	valutazione	delle	domande	pervenute	entro	i	
termini,	costituita	da:	 

· Dirigente Scolastica Ester Balducci  
· Docente Damiano Scateni  
· Docente Carlo Paoli  
· Dsga Marzia Bartolini 

 

 
I	lavori	della	Commissione	giudicatrice	saranno	svolti	in	base	ai	criteri	di	valutazione	e	dei	punteggi	
secondo		i	cirteri		indicati	nei	bandi	pubblicati,	stabiliti	dal	collegio	dei	docenti		 
 
 
 

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	 
Prof.ssa	Ester	Balducci		 

firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	
ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs 39/1 


