
 

 

 
 

 

 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STATALE “Norberto BOBBIO” 

Via Santhia’, 76 - 10154  TORINO 
Tel. 011/2424892 -011/2464168    

CODICE MECCANOGRAFICO:TOMM257002 CODICE FISCALE:97602080018 

mail: tomm257002@istruzione.it  
 
 Prot.  4650/C24b        Torino ,  18/12/2017 
 

Al Personale Docente Scuola N. Bobbio – Torino 
All’Albo pretorio  

       Al sito Web  

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 
Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato 
con il Fondo Sociale Europeo: 
 
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” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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.).   
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;   
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;   
VISTO il proprio decreto Prot. n. 4327/C14a del 04/12/2017 di assunzione in bilancio delle 
somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;  
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica e il Piano 
operativo del progetto, inoltrato l’ 11 novembre 2016;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;   



VISTO il proprio bando per la selezione di docenti interni a cui affidare l’incarico di Esperto 
Prot. N. 4341/C24b , Tutor Prot. N. 4342/C24b e Referente per la Valutazione Prot. N. 
4352/C24b, per il PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-58 del 4/12/2017-  
Viste  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione  delle  iniziative cofinanziate  dai  Fondi  

Strutturali  Europei 
Visto il Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 
Visti i Regolamenti UE n.1303/2013 – n. 1081/2006 – n. 1083/2006 – n. 1828/2006 
 

 
CONSIDERATO l’esigenza di indire, la procedura per l’individuazione dell’Esperto, dei Tutor e 
del Referente per la Valutazione per i moduli del progetto PON ‘TUTTI INCLUSI’  
                                                                         DECRETA 

Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
La costituzione della commissione di valutazione di cui all’oggetto composta dalle seguenti 
persone: 
Nusco Antonietta  - Dirigente Scolastico 
Merotta Rosa  - DSGA 
Peluso Patrizia - Docente 

Art. 3 

 La presente nomina viene resa pubblica mediante il sito dell’istituto 

 
                                        Il Dirigente Scolastico 

   ANTONIETTA NUSCO  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n. 39/1993) 

 
 


