Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia”
Avigliano Frazioni - Filiano
scuola infanzia, primaria e secondaria I grado di Filiano – Lagopesole – Possidente – Sant’Angelo
Via G. Leopardi n. 5 Lagopesole – 85021 Avigliano (PZ)
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Lagopesole, 07/09/2018
CUP: F97I18000030007
All’Albo Pretorio on line
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
All’insegnante Fusco Angela
Al D.S.G.A. dott.ssa Di Lucchio Giuseppina
Oggetto: Costituzione Commissione valutazione candidature per le figure di Referente per la
valutazione ed Esperti esterni PON. -Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.1A FSEPON-BA-2017-3 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

gli articoli 32, 33 e 40 del D.I. n. 44 del 01.02.2001 concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 7 “Gestione delle
risorse” comma 6 b);
VISTO
il programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la Scuola, competenza e ambienti
per l’apprendimento” FONDI STRUTTURALI EUROPEI ASSE I – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Avviso Pubblico per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a rapporto dell’offerta formativa: Azione 10.2.1A – Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia FSE PON – BA - 2017 – 3;
VISTO
l’Avviso del MIUR 1953 del 21/02/2017 Avviso pubblico per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’attività formativa;
VISTO
l’inoltro della candidatura dei progetti in data 16/05/2017;
VISTA
la Nota n. 38439 del 29/12/2017 pubblicazione graduatorie definitive regionali;
VISTA
la nota di autorizzazione n. A00DCEFID/193 del 10/01/2018
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti N.6 del 22/02/2017;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto N.6 del 22/02/2017;
VISTE
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di un referente per la
valutazione e di un esperto esterno in possesso delle competenze, dei titoli e delle
esperienze professionali per la realizzazione del progetto richiamato in oggetto;
VISTO
il Regolamento d’istituto per l’attività negoziale relativa alla fornitura di beni, servizi
e prestazioni d’opera approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del
14/12/2016 e integrato con delibera n. 16 del 25/10/2017 ;
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VISTO

VISTO

l’Avviso pubblico per il reclutamento di un referente per la valutazione- Azione
10.2.1A- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Prot. N.0002761 del
21/08/2018;
L’Avviso pubblico per il reclutamento di un esperto esterno - Azione 10.2.1A –
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Prot. N.0002752 del 20/08/2018
DETERMINA

Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per le procedure in
premessa e così costituita:
- Prof.ssa Amelia Maio Dirigente scolastica –Presidente
- Ins. Fusco Angela Docente –Componente
- Dott.ssa Giuseppina Di Lucchio DSGA –Segretario verbalizzante
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
stesura della graduatoria provvisoria, con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi
e/o le motivazioni della non inclusione.
Art.3
La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 11/09/2018 ore 11,00
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Amelia Maio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993
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