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Il DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA  la Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, denominata “Europa 

2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva” ;  

CONSIDERATO  che la “Strategia Europa 2020” ha come obiettivi l’occupazione, l’innovazione, 

l’istruzione, la riduzione della povertà ed i cambiamenti climatici e la sostenibilità 

energetica;  

CONSIDERATO  che i Fondi strutturali sono i principali strumenti finanziari della politica regionale 

dell’UE, la cui finalità è quello di rafforzare la coesione economica, sociale e 

territoriale, riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il 

ritardo delle regioni meno favorite (art. 174 TFUE);  

VISTO  che le risorse previste dai fondi Strutturali Europei sono distribuite secondo un 

programma settennale e che il MIUR è stato coinvolto nella gestione dei fondi 

strutturali durante i cicli di programmazione 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013 e 

2014-2020;  

VISTO  l’avvio da parte del MIUR del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 

Competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per offrire l’opportunità 

di accedere alle risorse comunitarie al fine di migliorare il sistema nel suo 

complesso;  

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID1052 del 02/02/2017 per l’individuazione 

delle “Scuole polo”, a supporto della strategia di comunicazione e delle modalità di 

attuazione del PON “Per la scuola” 2014-2020; 

VISTO il Manuale operativo per l’individuazione delle “Scuole polo” trasmesso con nota 

prot. n. AOODGEFID1052 del 02/02/2017; contenente al punto 1,2,3,4 le modalità 

di candidatura e di selezione; 

 

DECRETA  

 

Articolo 1 

 

Al fine di rispondere agli adempimenti di competenza inerenti la valutazione della candidature relative 

all’Avviso prot. AOODGEFID1052 del 02/02/2017 – Individuazione degli “Scuole polo”, sedi a supporto 

della strategia di comunicazione e delle modalità di attuazione del PON “Per la scuola” 2014-2020, è 

costituito un Nucleo di valutazione così composto: 

 

Laura Scoppetta Dirigente Amministrativo USR Toscana  

Roberto Martini Dirigente Tecnico USR Toscana  

Goffredo Manzo Docente comandato USR Toscana  

Pierpaolo Infante Docente comandato USR Toscana 
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Articolo 2 

 

Il Nucleo di valutazione sarà coordinato dalla dott.ssa Laura Scoppetta. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Domenico Petruzzo 
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