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   Ufficio II – Risorse finanziarie, Politiche formative     
   e Fondi europei 
 

 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del MIUR  approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) del 17/12/2014 ed in particolare nell’ambito dell’Asse IV 
– Assistenza tecnica, l’Obiettivo-Azione 4.2 “Migliorare e sviluppare forme e contenuti 
dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi risultati”; 
 
VISTA la Strategia di comunicazione del PON “Per la Scuola” 2014-2020 approvata dal Comitato di 
Sorveglianza del 28/5/2015 che prevede un piano di azioni pluriennali volte alla promozione del 
Programma PON “Per la Scuola” 2014-2020; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1052 del 2/2/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 
gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale, relativo al PON 2014-2020 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” – FSE – Asse IV – Ob. specifico 4 – Az. 4.2 “Migliorare e sviluppare forme e contenuti 
dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi risultati”, destinato 
all’individuazione di “Scuole polo” per la realizzazione di progetti e attività di informazione, 
disseminazione e valorizzazione a supporto della Strategia di comunicazione e delle modalità di 
attuazione del PON “Per la Scuola” 2014-2020;  
 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/2140 del 24/2/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 
gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV, relativa al citato Avviso, con la quale vengono fornite indicazioni per 
la selezione degli istituti scolastici che hanno proposto candidatura;  
 
CONSIDERATO che il predetto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1052 del 2/2/2017 ha definito 
all’art. 3 i criteri di ammissibilità delle candidature presentate dalle istituzioni scolastiche e all’art. 4 i 
criteri di selezione delle stesse; 
  
CONSIDERATO che l’Avviso in questione ha previsto che gli Uffici Scolastici regionali valutino le 
candidature presentate dalle istituzioni scolastiche secondo i criteri di cui all’art. 4, attraverso 
commissioni di valutazione composte da personale in servizio presso gli stessi uffici dotato di una 
specifica professionalità nel campo e che le stesse commissioni dispongano di 100 punti complessivi da 
attribuire;  
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ACQUISITA la disponibilità del personale interessato;  
 

DISPONE 
 

L’istituzione della Commissione per la valutazione delle candidature presentate dalle istituzioni 
scolastiche per la partecipazione all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1052 del 2/2/2017 del MIUR 
“Scuole polo” per la realizzazione di progetti e attività di informazione, disseminazione e valorizzazione 
a supporto della Strategia di comunicazione e delle modalità di attuazione del PON “Per la Scuola” 
2014-2020 di cui in premessa.  
La Commissione è così costituita:  

 Presidente: dott. Raffaele Zarbo – Dirigente dell’Ufficio II dell’USR-Sicilia; 

 Componente: dott.ssa Caterina Fasone - Dirigente tecnico dell’USR-Sicilia; 

 Componente: dott.ssa Margherita Carastro – Funzionario (F6) responsabile delle attività di 
selezione delle proposte al PON presentate dalle istituzioni scolastiche dell’Ufficio II dell’USR-
Sicilia; 

 Componente: dott. Ferdinando Sarro – Funzionario (F1) dell’Ufficio II dell’USR-Sicilia. 
 

Le funzioni di coordinatore saranno svolte dalla dott.ssa Margherita Carastro che avrà il compito di 
inserire nel sistema informativo la documentazione relativa alla valutazione.  
La valutazione delle candidature dovrà concludersi entro l’8/3/2017 al fine di consentire al 
coordinatore l’inserimento al Sistema informativo della documentazione relativa alla valutazione, dei 
punteggi attribuiti alle candidature e la generazione delle graduatorie.   
 

Il Direttore Generale  
Maria Luisa Altomonte 

 

 

         
Al dott. Raffaele Zarbo 
Alla dott.ssa Caterina Fasone 
Alla dott.ssa Margherita Carastro 
Al dott. Ferdinando Sarro 
SEDE 
 
Al MIUR – Dipartimento per la Programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione Generale per gli interventi in materia di  
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali  
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV 
Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA 
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