ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot. N° 1711/A-42

Napoli, li 15/03/2019
Atti
All’Albo dell’Istituto
Al sito web istituzionale
Prof. Domenico Silvestri
Prof.ssa Mariarosaria Polcari
Assistente amm.va Paola Pica
“PROGRAMMA SCUOLA VIVA” – III ANNUALITA’
ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE
POR CAMPANIA FSE 2014/2020
DGR n. 328 del 6/06/2017 - DD n. 835 del 11.7.2018

Progetto: TUTTI IN SCENA! VALORIZZARE LE DIFFERENZE
PER PREVENIRE L’ABBANDONO SCOLASTICO”

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature di n.5
Tutor; personale docente per attività di progettazione , supporto, monitoraggio
e coordinamento; personale docente per attività di reports e studi; personale
docente per attività di pubblicazioni finali; personale ATA
C.U.: 56/3; CUP: H67I18000840008

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”;
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 (BURC n. 48 del 16/07/2018) è stato approvato l’Avviso
per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – III annualità”, da
realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014-2020;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29/10/2018), che ha approvato
l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto “Vieni e Vivi la Vita
3”
VISTE le delibere degli OO.CC. relative all’approvazione del Programma Scuola Viva – III Annualità - a.s.
2018/19
CONSIDERATI la stipula e l’invio alla Regione Campania dell’Atto di concessione da parte dell’I.T.G Della PortaPorzio in data 31/01/2019;
LETTE le linee guida e strumenti per comunicare il Programma “Scuola Viva ”;
SECONDO quanto disposto nell’Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13 e dalla normativa regionale
di riferimento (POR Campania FSE 2014-2020, Strategia di comunicazione POR Campania FSE 20142020, e ss.mm.ii.)
VISTI i propri avvisi di selezione per il reperimento delle figure professionali di:

-

Personale ATA prot. 1161//A42 del 20/02/2019; Personale per attività di elaborazione reports e studi
prot. 1184/A42 del 20/02/2019; personale docente per attività di pubblicazioni finali prot. 1185/A42;
personale docente per attività di tutoraggio prot. 1186//A42 del 20/02/2019.

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione
giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;

NOMINA

la Commissione Giudicatrice per la selezione delle figure di Tutor, Personale docente e personale ATA per le
attività nell’ambito del “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” – III ANNUALITA’:
prof. Domenico Silvestri

1° collaboratore del Dirigente Scolastico in qualità di presidente;

Prof.ssa Mariarosaria Polcari
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
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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 ATA,
personale docente e Tutor nell'ambito del “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” – III ANNUALITA’:
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 15.03.2019, si riunirà presso la presidenza dell’intestata Istituzione
Scolastica:
•

il giorno 15.03.2019 alle ore 15,00 per la valutazione delle candidature presentate dai TUTOR
per la valutazione dei curricola dei DOCENTI.

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati.
Il dirigente scolastico, sulla base della risultante graduatoria, con successivo provvedimento formalizzerà gli
incarichi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Guida
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/200 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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