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Ai Docenti

• Prof. Gianrocco Menna

• Prof.ssa Pasqua Napoleoni;

• Prof.ssa Alessia Contini

Albo Pretori 0/Amministrazione
Trasparente Agli Atti

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE candidature esperto "Collaudatore" per
progetto PON (FESR) - Azione 10.8.1, Avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017-

Titolo progetto: "Nuovi Ambienti per costruire Nuove Competenze";

Codice progetto: lO.8.l.B2- FSCPON-AB-2018-30 CUP: J37D18000350007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente "Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica nr.2/2008;
VISTE le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto
della soglia comunitaria;
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti di adesione ai progetti PON;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il PTOF;
VISTO il Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. In coerenza con l'Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovati vi" - Azione l 0.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione -
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
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VISTA la Nota M.LU.R. di autorizzazione progetto e impegno di spesa prot.n. AOODGEFID/9928
del 20.04.2018 con oggetto: "Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale - Prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Sotto-azione
10.8.1.B2 "Nuovi Ambienti per costruire nuove competenze";
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto, è necessario individuare, tramite avviso di
selezione, n. 1 Collaudatore;
VISTA la normativa vigente che prevede l'insediamento di una Commissione di valutazione titoli,

ISTITUISCE

la Commissione preposta alla valutazione delle candidature relative alle figure di Collaudatore,
pervenute a questa Istituzione scolastica nei termini prescritti.

La Commissione è così composta:

• Prof.ssa Alessia Contini, con funzione di Presidente;
• Prof. GianroccoMenna, con funzioni di segretario verbalizzante;
• Prof.ssa Pasqua Napoleoni.

La suddetta Commissione, composta in numero dispari, provvederà all'esame delle candidature
pervenute, di seguito la Commissione valuterà i curricula secondo i criteri di selezione indicati nel
bando, anche se in presenza di una sola candidatura. Per effetto della valutazione effettuata la
Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i punteggi secondo i criteri di
valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito verbale. Tale graduatoria sarà ratificata
mediante pubblicazione sul sito della scuola.
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