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Prot. n.   233                                                                                                   Chieti, 11/01/2022 

 

 
Progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e 

Azione 10.3.1 - Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la 

realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione: 

“ArtiMeticce, per una scuola interculturale” - 10.1.1B-FSEPON-AB-2019-4  

CUP: I78H17000420007 

    Ai Componenti la Commissione - SEDE  

Agli Atti d’Ufficio - SEDE  

            All’Albo d’Ufficio Sito Web 

 

NOMINA COMMISSIONE  
valutazione delle istanze 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTA 

 

la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 158 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi strutturali 

europei” 2014-2020; 

VISTO il progetto “ArtiMeticce” deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica: Delibera 

Collegio Docenti   del 10/06/2017; Delibera del Consiglio di Istituto del 10/06/2017. 

VISTA La nota MI prot.  AOODGEFID-1399 Roma, 27/01/2020 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

http://www.iispomilio.edu.it/


l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi 

Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1  

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale e integrazione.  

Autorizzazione progetti con scadenza 30.09.2022 

VISTO il proprio decreto Prot.  n.  2039 del 04/03/2020 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto e.f. 2021; 

 

ACCERTATO       che per l’attuazione del progetto occorre selezionare, al fine di garantire la fattibilità di tutte     
                                    le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata,  

 n. 2 FIGURE di SUPPORTO interne all’IIS “U. Pomilio”, 

 n.1 FIGURA di SUPPORTO interna all’IIS “L. di Savoia” di Chieti (scuola partner) 

 n.1 FIGURA di SUPPORTO interna al Convitto Nazionale “G.B. Vico” di Chieti (scuola 
partner)  

  
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei   2014-2020 
VISTA la nota  MIUR 00034815 del 02/08/2017, “ Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  

Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 
2020 – Attività di formazione – Iter  di  reclutamento  del  personale  “esperto”  e  relativi  
aspetti  di  natura  fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti” ; 

VISTI -L’avviso   Prot. n. 9187 del 20 dicembre 2021, riferito alla procedura di selezione di 
personale interno all’IIS “U. Pomilio” per il reclutamento di n. 2 (due) figure di SUPPORTO  
- L’avviso   Prot. n. 9188 del 20 dicembre 2021, riferito alla procedura di selezione di 
personale interno agli Istituti partner del Progetto per il reclutamento di n. 1 (una) figura di 
SUPPORTO interna all’IIS “L. di Savoia” di Chieti e 1 (una) figura di SUPPORTO interna al 
Convitto Nazionale “G.B. Vico” di Chieti 
 

RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle istanze documentate che perverranno 
RITENUTO  opportuno di individuare  apposita Commissione per la valutazione delle  istanze 

 

 
DISPONE 

per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, la nomina della  
Commissione per la valutazione delle istanze documentate che perverranno in relazione al già sopra  
menzionati avvisi. 
La Commissione risulta essere costituita dalle seguenti Componenti:  
Dirigente Scolastico – prof.ssa Anna Maria Giusti  
Collaboratore del Dirigente – prof.ssa Maria Grazia Di Giuseppe 
D.S.G.A. – dott.ssa Antonella Guarino  
Assistente Amministrativo –  Giovanni Diodati  

        

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Anna Maria GIUSTI 


		2022-01-11T12:05:44+0000
	GIUSTI ANNA MARIA




