Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi

Piazza Rosate, 4 24129 Bergamo tel. 035 237476 Fax 035 223594
email: bgpc02000c@istruzione.it pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it
www.liceosarpi.bg.it
Prot.

2659 04

Bergamo, 4 giugno 2018
Agli Atti dell’istituto
SEDE
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Oggetto:

Nomina e convocazione Commissione Valutazione istanze
del
personale
interno (docente valutatore, docente tutor, docente organizzatore, studenti 3 e 4
anno alternanza scuola-lavoro in filiera) , progetto PON FSE “Percorsi di alternanza
scuola-lavoro in filiera” Codice Nazionale: 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-57
CUP: H15B17000280007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI
VISTO

VISTO

VISTE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTI
VISTE
VISTE
VISTE

i Regolamenti Europei n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR) n.2014 IT05 M2O P001 approvato da parte della
Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive
modifiche ed integrazioni;
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per il potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro Fondi Strutturali Europei Programma 2014-2020 – Asse
I Istruzione Fondo Sociale (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 – Sotto Azione
10.2.5.A;
le delibere del Collegio dei Docenti n.9 del 15/06/17 e del Consiglio d’Istituto n.17 del
30/11/2017 con le quali è stata approvata la candidatura alle azioni del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020;
il DPR N. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del
progetto in oggetto;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U) 0034815 del
02/08/2017 con la quale sono stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di personale
esperto all’interno dei progetti PON;
la formale assunzione e in bilancio e successiva modifica prot. n. 1898 del 12/04/2018
di attivazione del progetto 10.2.5.A – FSEPON-LO-2017-57 “Percorsi di alternanza scuolalavoro in filiera”;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020” contenute nella nota MIUR prot. n. 1498 del 09/02/2018;
le procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del
13/01/2016 “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 e/o esterno;

NOMINA
La Commissione preposta alla valutazione delle candidature per la designazione della figura di n. 1
valutatore , n. 1 tutor, n. 1 organizzatore, n. 15 candidati progetto alternanza scuola-lavoro
nell’ambito del progetto 10.2.5.A – FSEPON-LO-2017-57 “Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera”
CUP: H15B17000280007 – (avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017) nelle persone di
seguito indicate:
-

Prof. Antonio Signori (Dirigente Scolastico) – Presidente
Sig.ra Barbara Innocenti (DSGA dell’Istituto) – Componente
Prof. Gianluigi Trivia (docente) – Componente
Sig. Greta Bonetti (ass. amm.vo) – Componente

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 le figure
richieste nell’ambito del Progetto 10.2.5.A – FSEPON-LO-2017-57 “Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera” CUP: H15B17000280007 – (avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017).
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l’attribuzione dei punteggi stabiliti negli
Avvisi;
elaborazione di una graduatoria di merito.
La Commissione è convocata per il giorno 5 giugno 2018 alle ore 12.00 per la valutazione dei curricula,
pervenuti sulla base dei criteri e punteggi definiti negli Avvisi appositamente predisposti e redigere la r
graduatoria.
Nessun compenso è previsto per i componenti della commissione.
La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, non potrà funzionare con meno di tre membri e le
decisioni saranno prese a maggioranza relativa. Tutte le operazioni svolte dalla Commissione saranno
verbalizzate e si concluderanno con la pubblicazione della graduatoria, dalla quale si evincerà per ciascun
concorrente il punteggio complessivo.

IL DIRIGENTE
Antonio Signori
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39.
Nota: ai sensi dell’art.6, c.2 L.412/1991 non
seguirà trasmissione dell’originale con firma
autografa.

