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CUP G77I17000030007
10.2.5A-FSEPON-VE-2018-69

Ai componenti della Commissione
TIVERON ORNELLA
MELFA FRANCESCA
LO SCIUTO GIOVANNA
LORO SEDI

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze personale Docente Esperto e tutor.

Progetto PON/FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5.
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.

VISTO

il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

PRESO ATTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 8202 del 29/03/2018, nel
quale si evince che questo Istituto è collocato utilmente in graduatoria definitiva;

VISTA

la nota MIUR AOODGEFID/92949 del 10/04/2018 di ammissione al finanziamento per la realizzazione
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- codice progetto 10.2.5AFSEPON-VE-2018-69. Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5.

VISTO

l’avviso prot. AOODGEFID/4427del 02/05/2017, emanato nell’ambito del Programma . . Operativo
Naziona le Plu rifondo “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5.Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n.27 del 06.07.2017 di adesione al Bando PON FSE
Fondi .Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale” 2014-2020. “Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d’impresa.

VISTO

l’avviso per il reclutamento del personale interno come tutor e esperto che dovrà svolgere
compiti in riferimento al progetto in oggetto.

Designa le SS.LL.

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:



esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente
predisposto;
redigere le graduatorie degli aspiranti.

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:




In.te Tiveron Ornella
Prof. ssa Lo Sciuto Giovanna
Assistente amm.va Melfa Francesca

La Commissione è convocata il giorno 15 ottobre alle ore 12:00 presso la scuola secondaria di primo grado di
Carbonera.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente
Maria Antonia Piva
Per accettazione:
______________________________
______________________________
______________________________

