Azione #7 – Piano per l’apprendimento
pratico
Atelier Creativi per le competenze di base
del primo ciclo

Prot. n. 0000

XXXXXXXXX, 00/00/0000
All’Albo
SEDE

Prot. n. 1.269 /F del 13/03/2018 - Decr. n. 46/2018
Agli atti della scuola
Al sito web della scuola

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER
LA SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI (TUTOR, ESPERTI, REFERENTE
ALLA VALUTAZIONE, FIGURE AGGIUNTIVE E PERSONALE ATA) PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ RIFERITE AL PROGETTO PON FSE CON
CODICE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-469 - CUP . I39G16000610007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTE
VISTE

VISTA

la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree
a rischio e quelle perieriche";
la nota prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 con la quale si pubblicava la
graduatoria provvisoria relativa all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016;
la nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 con la quale si pubblicava la
graduatoria definitiva relativa all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016;
la nota autorizativa prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 che finanzia le azioni del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per
garantie l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
quelle perieriche";
la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-469 prot.
n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 intestata a questa istituzione scolastica
le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
strutturali europei” 2014-2020;
le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del
13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere,
nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;
la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
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VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
CONSIDERATA

VISTA

VISTI
VISTE

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
la nota prot. n. AOODGEFID/36400 del 10/10/2017 con la quale si pubblicava il Manuale
Operativo per la procedura di Avvio Progetto;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 17/02/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/2019;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 07/09/2017 di approvazione di assunzione in
Bilancio del seguente Progetto;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.24 del 28/12/2017, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato 04
– “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, PON ”Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche”;
la necessità di reperire le figure professionali (tutor, esperti, referente alla valutazione,
figure aggiuntive e personale ATA) con specifiche professionalità per svolgere le
rispettive attività di competenza nell’ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-469;
la determina dirigenziale prot. n. 785 del 15/02/2018 che decreta l’avvio delle procedura
per la selezione di figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti
nel Piano Integrato;
gli Avvisi interni ed esterni pubblicati in data 15/02/2018 all’Albo online del sito web della
scuola per la selezione delle suddette figure professionali;
le candidature pervenute per ciascuna figura professionale entro il termine delle ore 12.00
del 8 marzo, così come evidenziato dagli Avvisi

DECRETA
Art. 1
La Commissione giudicatrice, per la procedura di selezione delle figure professionali (Tutor, esperti,
referente alla valutazione, figure aggiuntive e personale ATA) è così costituita.
Dirigente Scolastico Prof.ssa Tavani Giovanna (con funzione di Presidente)
la docente Cozzolino Maddalena di questa istituzione scolastica (con funzione di componente della
Commissione)
il D.S.G.A. Pellino Antonino d’Istituto (con funzione di componente della Commissione e di segretario
verbalizzante)
Art. 2
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione delle
graduatorie delle candidature pervenute per ogni singola figura professionale da selezionare
Art. 3
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 16 marzo 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Tavani
FIRMA PER ACCETTAZIONE

“Firme autografe omesse ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N.

Cozzolino Maddalena _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pellino Antonino
_________________
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