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Agli Atti dell’istituto
SEDE
All’Albo on-line dell’istituto
Al sito web

Oggetto: Nomina e convocazione Commissione Valutazione istanza del personale
interno n.1 Figura Aggiuntiva progetto PON FSE “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ”PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-29
CUP: H17I18000540007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

i Regolamenti Europei del Parlamento e del Consiglio n.1301/2013 relativo al
Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) n. 1303/2013 recante Disposizioni Generali e il
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

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;

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti n. 9 del 21/11/2017 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” 2014-2020;

VISTO

il DPR N. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

il decreto interministeriale 129 del 29 agosto 2018

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 di formale
autorizzazione del progetto in oggetto;

VISTA

la circolare AOODGEFID n. 34815 del 02 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID n.
35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale”.
la formale assunzione in bilancio del 29/11/2018 di attivazione del progetto
10.2.5° Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico ;

VISTA

VISTO

il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle
azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei
progetti del piano integrato degli interventi autorizzati;

VISTO

l’esigenza di valutare le istanze pervenute relativa alla selezione di n. 1 Figurativa
Aggiuntiva
NOMINA

-

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 domanda pervenuta 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
PON FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ”PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-29 MODULO: I TESORI DEL LICEO, PARTE I: LE
COLLEZIONI DI LIBRI E DOCUMENTI
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
esaminare la candidatura pervenuta sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso.
elaborazione di una graduatoria
La Commissione è convocata per il giorno 28 gennaio 2019 alle ore 12.00

IL DIRIGENTE
Antonio Signori
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39.

