
 

 

 

 
 
 
 Prot. N. 3721/IV.5                                                                                             Brancaleone, 08/10/2018 

 
 

Atti 
Albo on line 

Sito web dell’Istituto www.icbrancaleoneafrico.gov.it 
 
 

Oggetto: Determina di nomina della commissione per la  selezione di animatori –Bando prot. N. 3338/IV.5 del 
21.09.2018 e per la selezione di esperti esterni Bando prot.n. 3349/IV.5 del 21.09.2018  -progetto “UN 
MURO CONTRO” POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE, 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, 
tra cui anche persone con disabilità” - ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 
PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE - “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”  - II 
EDIZIONE ANNO 2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso pubblico della Regione Calabria  Prot. n .4220 del 04/05/2018 inerente la concessione di 
contributi per la realizzazione di “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui anche persone con disabilità” II edizione, anno 2018; 
 
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 8793 del 07/08/2018 di approvazione del progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica; 
 
Visti i criteri di selezione per gli alunni resi noti dalla Regione Calabria nell'avviso di cui sopra; 
 
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto del 28/08/2018; 
 
Vista la Determina prot. N.3348/ II.5 del 21.09.2018 per l’avvio della procedura di selezione esperti esterni; 
 
Visto il Bando prot. N. 3349/IV.5  del 21.09.2018 per la selezione esperti esterni; 
 
Vista la Determina prot. N. 3337/II.5 del 21.09.2018 per l’avvio della procedura di selezione animatori; 
 
Visto il Bando prot. N. 3338/IV.5 del 21.09.2018 per la selezione di animatori; 



 
 
Ritenuto di dover nominare la commissione per la selezione delle figure di animatori ed esperti esterni di cui ai 
bandi prot. N. 3349/IV.5  e  prot. N. 3338/IV.5  del 21.09.2018 ; 
 
Accertata la disponibilità della Docente Nucera Daniela e dell’Ass.amm. Sig. Mediati Antonio ; 
 
Ritenuto che le suddette persone abbiano le competenze necessarie per l’incarico; 
 
 

DETERMINA 
 

- Di nominare la commissione per la selezione delle figure di animatori ed esperti esterni di cui ai 
bandi prot. N. 3349/IV.5  e  prot. N. 3338/IV.5  del 21.09.2018 in riferimento al 
Progetto UN MURO CONTRO” POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 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, tra cui anche persone con disabilità” - ATTIVITA’ DIDATTICHE 
EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO 
CALABRESE - “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”  - II EDIZIONE ANNO 2018-CUP 
B84F18000120008- nelle seguenti persone: 

 
Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Romeo quale presidente 
Mediati Antonio quale componente e segretario verbalizzante 
Nucera Daniela  quale componente 
 

 
 
 
 
Firma per accettazione 
 
MEDIATI ANTONIO___________________________ 
 
NUCERA DANIELA_______________________________ 
 
 
 
 
 
 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                      DOTT. GIUSEPPE ROMEO 

 


