
 
 

 
 
Prot. n. 848/c17                                                  Taranto,  24 gennaio 2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                    
 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) 
VISTA \prot. n. 10862  del 16 settembre 

2016, emesso dal MIUR  Direzione Generale: Fondi Strutturali Europei  

-2020. Fondo Sociale Europeo. Asse I  Istruzione  
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avente come priorità di investimento quello 

inclusi i percorsi di istruzione ( formale, non formale e informale) che 
consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. Obiettivo 
specifico

Azione 
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 

 
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in 
caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n.48  del 
25/10/2016 Collegio dei docenti - n.  23   del 25/10/2016); 

VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la nota prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 
Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 

ritenuti ammissibili, di cui al  

riscontro avuto dalla candidatura progettuale formalizzata da questa Scuola 
 

la nota prot. AOODGEFID/31710 del 24.7.2017, con la quale il MIUR - 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 



 
 

DISPONE 
 

che la commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute è così costituita: 
 

1. Presidente DS prof. Vito Giuseppe Leopardo 
2. Componente prof. Soldo Antonio 
3. Componente prof.ssa Basile Mimma 

 
I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti tenendo conto dei criteri e i relativi punteggi 

nno verbalizzate e si concluderanno con 
la pubblicazione della graduatoria definitiva dei candidati classificati con i relativi punteggi attribuiti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       (dott. prof. Vito Giuseppe Leopardo) 

 

 
 
 
 
VISTO 
 

Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strut

questo Istituto 
il decreto del 30/11/2017 di assunzione a bilancio del finanziamento 
autorizzato 

VISTO Avviso interno per la selezione di 1 Figura di supporto e di 1 Referente per 
la Valutazione Prot. n. 584/c17 del 17 gennaio 2018 relativo al progetto 
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