
 

                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                         

                                                                                                                             

                                                                                                                          

 

Oggetto: CONVOCAZIONE COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE ISTANZE per la selezione del personale 

per incarichi di TUTOR/ESPERTI/SUPPORTO GESTIONALE

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 

Azione 10.3.1 – Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017 Asse I 

Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, 

sotto-Azione 10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti;  

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019

VISTO l'Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017 Asse I 

Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, sotto

10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti;

VISTI la delibera del Collegio docenti n. 102 del 18/5/2017

approvazione della partecipazione alla selezione di progetti di cui all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4294 del 27 

aprile 2017, relativo al PON “Per la scuola 

VISTA la nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e

per l’innovazione digitale Uff. IV prot. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019 riguardante la pubblicazione delle 

graduatorie definitive per il progetto PON FSE Asse I Azione 10.1.1A presentato da questo Istituto, per un importo 

complessivo di € 29.971,50; 

VISTO il Decreto prot. n. 3177 del 19.04

nell’ambito del PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

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

prot.4294 del 27 aprile 2017 Asse I – Istruzione 

del fallimento formativo precoce e della dispers

riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti; Codice progetto 10.1.1A

2019-616 - CUP: C51F20000110006; 

VISTO l’Avvisi pubblico per la selezione di personale 

dell’incarico di supporto ausiliario prot. n. 31

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 – 

Europeo /(FSE). Obiettivo Specifico 10.1 

formativa, sotto-Azione 10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 

degli studenti; Codice progetto 10.1.1A

convivere” 

 

                                                                                                                             All'Albo on-line  

                                                                                                                             Sito web dell’Istituto Mondragone Secondo

                                                                                                                             Amministrazione Trasparente  

                                                                                                                             Al Fascicolo PON Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017

                                                                                                                          Codice progetto10.1.1A-FSEPON-CA

COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE ISTANZE per la selezione del personale 

/ESPERTI/SUPPORTO GESTIONALE/ SUPPORTO AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

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

Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo /(FSE)

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, 

Azione 10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

2019-616 - CUP: C51F20000110006 Titolo “Impariamo a convivere”

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

l'Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo /(FSE).

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, sotto

10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti;

la delibera del Collegio docenti n. 102 del 18/5/2017 e del Consiglio di Istituto n. 72 del 29.05.2017 di 

approvazione della partecipazione alla selezione di progetti di cui all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4294 del 27 

aprile 2017, relativo al PON “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

la nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e

l’innovazione digitale Uff. IV prot. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019 riguardante la pubblicazione delle 

graduatorie definitive per il progetto PON FSE Asse I Azione 10.1.1A presentato da questo Istituto, per un importo 

.04.2022, di indizione procedura selezione di personale 

Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

(FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo /(FSE). Obiettivo 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, sotto-Azione 10.1.1 A Interventi per la 

riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti; Codice progetto 10.1.1A

per la selezione di personale ATA profilo Collaboratore scolastico 

prot. n. 3178 del 19.04.2022, nell’ambito del PON FSE “Per la scuola, competenze e 

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 

 Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017 Asse I – 

Europeo /(FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

Azione 10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 

degli studenti; Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 - CUP: C51F20000110006

 

 

tuto Mondragone Secondo 

Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017 

CA-2019-616 

COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE ISTANZE per la selezione del personale interno 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO Fondi 

e ambienti per l’apprendimento” 

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

Fondo Sociale Europeo /(FSE). 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, 

Azione 10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

Titolo “Impariamo a convivere” 

Fondo Sociale Europeo /(FSE). Obiettivo 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, sotto-Azione 

10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti; 

e del Consiglio di Istituto n. 72 del 29.05.2017 di 

approvazione della partecipazione alla selezione di progetti di cui all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4294 del 27 

2014-2020; 

la nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

l’innovazione digitale Uff. IV prot. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019 riguardante la pubblicazione delle 

graduatorie definitive per il progetto PON FSE Asse I Azione 10.1.1A presentato da questo Istituto, per un importo 

personale Collaboratore scolastico 

-2020. Asse I – Istruzione – 

Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 – Avviso pubblico 

 Specifico 10.1 – Riduzione 

Azione 10.1.1 A Interventi per la 

riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti; Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-

Collaboratore scolastico per l’attribuzione 

Per la scuola, competenze e 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 

 Istruzione – Fondo Sociale 

to formativo precoce e della dispersione scolastica e 

Azione 10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 

CUP: C51F20000110006 Titolo “Impariamo a 





 

 

RILEVATA la necessità di effettuare la valutazione dei titoli per i candidati che hanno fatto pervenire domanda per 

l’avviso relativo al reclutamento di personale ATA profilo Collaboratore scolastico nell’ambito dei 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.4294 del 27 aprile 2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo /(FSE). Obiettivo Specifico 

10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, sotto-Azione 10.1.1 A 

Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti; Codice progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 - CUP: C51F20000110006; Titolo “Impariamo a convivere”; 

VISTO il Decreto di costituzione della Commissione tecnica di valutazione istanze per la selezione del personale 

interno per incarichi di tutor/esperti/supporto gestionale/ supporto amministrativo e ausiliario prot. n. 3306 del 

23.04.2022; 

 

CONVOCA 

 

la Commissione Tecnica per la valutazione delle candidature come innanzi costituita, in data 27 aprile alle ore 15.30 

per la valutazione delle istanze di candidatura presentate dal personale ATA profilo Collaboratore scolastico pervenute 

a questa Istituzione scolastica entro i termini indicati per il conferimento degli incarichi. I lavori dovranno concludersi 

entro e non oltre il giorno stesso. Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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