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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la nota prot. 5158 del 14/04/2015 della DGEFID/MIUR che fornisce le indicazioni 
preliminari relative al Programma Operativo Nazionale Plurifondo (FSE e FESR) 2014/2020 

 
CONSIDERATO che il MIUR, relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020, è titolare 
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato e adottato dalla Commissione europea con decisione n. 9952 
del 17/12/2014; 
 
VISTO l’Avviso pubblico n. 4395 del 09/03/2018 “Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a 
edizione” rivolto alle istituzioni scolastiche statali per candidare progetti afferenti l’Obiettivo 
specifico – 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa”; 
 
CONSIDERATO che con nota prot. 13644 del 03/05/2019 la Direzione Generale per la 
gestione dei Fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del MIUR, al fine di 
accelerare i processi di valutazione delle candidature, invita gli UU.SS.RR. a istituire un 
Nucleo per la valutazione “decentrata” delle candidature proposte dalle scuole; 
 
TENUTO CONTO che la valutazione delle proposte progettuali dovrà essere effettuata entro 
l’ultima decade del mese di maggio c.a.; 
 
VERIFICATA la condizione che ciascun componente il nucleo è in possesso di titoli 
professionali e di accertate competenze, nonché di esperienze maturate in relazione alla 
valutazione dei progetti PON; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 – Istituzione del Nucleo di valutazione dei progetti candidati e riguardanti “Inclusione 
sociale e lotta al disagio - 2a edizione” 
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Art. 2 – Il Nucleo di valutazione “Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione” è 
coordinato dalla referente PON, Angela Maria FILARDI, ed è costituto dai sottoelencati 
valutatori, docenti in servizio presso l’USR per la Basilicata: 

 
Antonietta MOSCATO 
Rossella VIGNOLA 
Katiuscia CAMMAROTA 
Rosa FORLINO 
 
Art. 3 - Compiti del Nucleo di valutazione  
Al Nucleo risultano assegnati i seguenti compiti: 

- valutare le 28 proposte progettuali registrate sul sito Fondi strutturali 2014- 2020;  
- redigere i verbali di seduta 

Il coordinatore del Nucleo è tenuto a redigere le graduatorie (provvisoria e definitiva) e a 
inserire tutta la documentazione nel sistema informativo (SIF 2020); 
 
Art. 4 - Compenso 

Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti il Nucleo.  
 
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                                           - Claudia DATENA - 
                                                                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                               dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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