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           Mantova, 30/11/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle 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; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 
dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTE le comunicazioni e l’elenco dei progetti autorizzati per la regione LOMBARDIA; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei 

progetti PONFSE;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 
VISTI i Programmi Annuali 2017-2018; 
CONSIDERATA la necessità di costituire apposita commissione per la valutazione dei titoli 

presentati dai candidati quali figure richieste per la attuazione dei progetti PONFSE 
di cui agli avvisi sopra citati: 

DETERMINA 
 
la costituzione della commissione per la valutazione dei titoli presentati dai candidati esperti 
e tutor per la selezione delle figure richieste per l’attuazione del progetto “La Lirica a scuola” 
di cui all’avviso sopra citato: 
La commissione è così composta: 
 

NOME COGNOME ruolo 
Antonella Daoglio Dirigente scolastico 
Chiara Benedini Primo collaboratore 
Roberta Tavacca Direttore S.g.a. 
Simona Lambruschi Assistente amm.va 
Chiara Dusi Funzione strumentale disagio-sostegno 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Daoglio 
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