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POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020- PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA” 2016-2

INTERVENTI PER QUALIFICARE IL SISTEMA SCOLASTICO E PREVENIRE LA DISPERSIONE,
FAVORENDO IL SUCCESSO SCOLASTICO, CON PRIORITA’ PER GLI STUDENTI SVANTAGGIATI
Asse Prioritario X- Investire nella formazione e nell’apprendimento permanente
AVVISO n. 11/2016 - approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1943 del 30.11.16
Codice PORDS16-2-TA13

OGGETTO:

Nomina del Nucleo di Valutazione delle domande di candidatura per esperti sezione C del
progetto “Diritti a Scuola 2016-2”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’Avviso n. 11/2016 – DIRITTI A SCUOLA: POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020
approvato con D.G.R. n. 1943 del 30/11/2016, pubblicato sul BURP n. 140 del 07/12/2016;

VISTA

la nota 22046 del 22/12/2016 con la quale l’USR della Puglia ha comunicato la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale Sistema Puglia al link:
www.sistemapuglia.it dell’Atto Dirigenziale n. 1147 del 22/12/2016 con cui la Regione Puglia ha
approvato le graduatorie relative all’Avviso pubblico n. 11/2016, con il relativo impegno di
spesa;

VISTO

l’Atto Dirigenziale n. 1147 del 22/12/2016 con il quale la Regione Puglia ha ammesso a
finanziamento la proposta progettuale “Diritti a scuola” di questa Istituzione Scolastica per l’a.s.
2016/2017 per un importo pari a € 136.083,76 in relazione all’Avviso Pubblico n. 11/2016,
finalizzato alla presentazione di attività cofinanziate dal FSE 2014 – 2020 – Asse Prioritario X;

CONSIDERATO che l’Avviso n. 11/2016 P.O. Puglia 2014/2020 prevede la costituzione di un Nucleo di
valutazione dei curricula degli esperti nell’ambito delle Sezioni di tipo C e D;
VISTO

l’Avviso interno n. 795 del 13/03/2017 per il reclutamento del personale docente componente il
Nucleo di valutazione curricula esperti progetto “Diritti a Scuola 2016-2”;

VISTO

il verbale della Commissione di valutazione del giorno 17/03/2017, allegato al presente decreto,
che evidenzia che sono pervenute solo n. 2 (due) richieste di partecipazione;
DECRETA

che il Nucleo di Valutazione dei curricula degli esperti nell’ambito delle Sezioni di tipo C e D del progetto
“Diritti a Scuola 2016-2” è costituito da:



Renna Salvatore – Dirigente Scolastico - Presidente
Cosi Luisa Silvana - Referente del progetto-Segretario





Dinoi Adriana Teresa– Direttore Servizi Generali ed Amministrativi – Componente
Giannarelli Silvia – Docente – Componente
Prontera Angelo – Docente – Componente.

Il Nucleo di Valutazione dovrà svolgere le seguenti attività:
1. Valutazione dei curricula degli esperti e attribuzione del relativo punteggio sulla base dei criteri indicati
negli Avvisi di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di n. 1 Psicologo, n. 1 Giurista (sez.
C), n. 1 formatore esperto in nuove tecnologie applicate alla didattica (sez. D);
2. Redazione delle graduatorie provvisorie e definitive;
3. Verbalizzazione degli incontri ed eventuali relazioni
Le attività svolte dovranno risultare da appositi timesheet.
Il nucleo si insedierà in data 20 marzo 2017 alle ore 15.00 per procedere alle operazioni sopra descritte.
Per le attività effettivamente e personalmente svolte ai componenti del Nucleo di Valutazione sarà corrisposto
un compenso corrispondente alle ore di attività documentate da appositi timesheet sino ad numero previsto
massimo di 20 ore, con importo orario di € 18,50 da intendersi lordo dipendente al netto di tutte le ritenute
fiscali e previdenziali a carico dell’Amministrazione. Il pagamento del compenso spettante sarà effettuato dopo
l'effettiva erogazione dei relativi fondi regionali.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Renna
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