ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot. 1052/A41

Napoli, 15/02/2019
Atti
All’Albo dell’Istituto
Al sito web istituzionale
prof. Domenico Silvestri
Prof.ssa Rosanna Imperatore
Assistente amm.va Paola Pica

Oggetto: Nomina Commissione valutazione curricula - PON FSE – “CITTADINANZA GLOBALE”
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842
CUP: H67I18000900007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave 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
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 con la quale si comunica a questa
Istituzione scolastica l’autorizzazione del seguente progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842

VISTO il decreto n.269/2019 del 21 gennaio 2019 (prot. n. 388 / A41) con la quale il Dirigente Scolastico ha
assunto formalmente a bilancio - nell’aggregato 04.01.01 delle entrate e P10.04 delle uscite - il
finanziamento relativo al progetto PON FSE n. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842;
VISTA la delibera n° 6 del Consiglio di Istituto in data 23.01.2018, che ratifica l’assunzione a bilancio;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale e che tra i criteri di reclutamento del personale indica alle scuole di provvedere ad una
“verifica preliminare” in merito alla sussistenza di risorse professionali tra il personale interno;
VISTI i propri avvisi di selezione per il reperimento delle figure professionali di TUTOR prot. 390/A41 del
21/01/2019 ed ESPERTO prot. 391/A41 del 21/01/2019
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RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione di
valutazione composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;
NOMINA
la Commissione di valutazione per la selezione delle figure di Tutor ed Esperti nell'ambito del PON "10.2.2AFSEPON-CA-2017-842"- Cittadinanza globale:
prof. Domenico Silvestri
1° collaboratore del Dirigente Scolastico in qualità di presidente;
Prof.ssa Rosanna Imperatore
Assistente amm.va Paola Pica in qualità di commissario verbalizzante;
La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate nei modi e
nei termini richiesti nel bando, e di comparare le stesse al fine di aggiudicare gli incarichi previsti.
Si precisa che l’attività della Commissione è limitata solo alla valutazione delle istanze presentate per Esperti e
Tutor nell'ambito del PON "10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842"- Cittadinanza globale:
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
1. valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi stabiliti nel bando;
2. elaborazione di una graduatoria di merito.
La Commissione, presieduta dal 1° collaboratore del Dirigente Scolastico, non potrà funzionare con meno di tre
membri e le decisioni saranno prese a maggioranza relativa.
Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono essere verbalizzate e si concluderanno con la redazione della
graduatoria.
La Commissione, nominata il giorno 15.02.2019, si riunirà presso la presidenza dell’intestata Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Alessandra Guida
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93)
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