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CUP C27I18000930007

OGGETTO: Nomina commissione per la selezione personale interno per l’attuazione del progetto Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base– Sottoazione 10.2.2A Competenza di base
Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1233

CUP C27I18000930007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\2669 del 31/03/2017 inserito nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento
delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. “;
VISTA la candidatura n. 38124 di questo Istituto protocollato con n. 14937 del 30/05/2017;
VISTA l’autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID\27759 del 24 ottobre 2018 del MIUR - Fondi strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020” l’Avviso pubblico
prot.n. AOODGEFID\2669 del 31/03/2017;
VISTA la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\28252 del 30 ottobre 2018, impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\2669 del 31/03/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per
la Scuola . competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del verbale del 06 settembre 2018 e del Consiglio di Istituto del 6 settembre 2018
relativa ai criteri per l’individuazione dei titoli progetti PON - personale esperto esterno ed interno;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 12751/Bil del 19/11/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei finanziamenti
del Progetto Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiavi
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base– Sottoazione 10.2.2A Competenza di base
VISTO il bando di selezione di tutor (personale interno) prot.n.13467/A22b del 7/12/2018;
VISTO il bando di selezione di referente per la valutazione (personale interno) prot.n.13472/A22b del 7/12/2018;

DISPONE	
  

La commissione finalizzata alla valutazione comparativa delle domande e dei curricula pervenuti all’Istituto, nell’ambito dei
seguenti progetti:
Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1233

Presidente Prof. Francesco Pignataro
Componente
Prof.ssa Rosa Anna Martellino
Componente
Sig.ra Lucia Savoca

CUP C27I18000930007 è così costituita:

Dirigente Scolastico
Vicario
DSGA
Il DS Prof. Francesco Pignataro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Pignataro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

