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C81F17000030007
Prot. 4294 del 27/04/2017
10.3.1A‐FSEPON‐PU‐2019‐48

Nomina commissione valutazione istanze Avviso Pubblico per la selezione di
personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referenti alla valutazione
per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.3.1A‐FSEPON‐PU‐2019‐48” Titolo
“Cittadini del mondo”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche";
l’avviso prot. 4294 del 27/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020. Avviso
pubblico “per progetti di inclusione sociale e integrazione”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. Azione 10.3.1 ‐Percorsi per adulti (in
particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, Inoccupati e
disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di
qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle

competenze con particolare riferimento alle TIC ;
VISTA
la nota Prot. AOODGEFID‐1415 del 27/01/2020 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “Cittadini del mondo” – codice 10.3.1A‐FSEPON‐PU‐2019‐
48 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 44.905,20;
Viste
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE‐FESR 2014‐
2020;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 29 settembre 2020 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro
44.905,20.
VISTO
il proprio avviso pubblico rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e
referenti alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE dal titolo “Cittadini del
Mondo” che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto l’11/01/2021 alle ore 18.00;
RAVVISATA
la necessità di procedere all'esame e alla valutazione delle candidature pervenute in
risposta al citato avviso pubblico e di dover individuare, quale componente per la
valutazione delle offerte, personale dell'Amministrazione con qualità tecnico professionali
adeguate al compito;
Designa le SS.LL.
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso
appositamente predisposto;
 redigere le graduatorie degli aspiranti.
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:
 Dirigente Scolastico Prof. Paolo Farina ‐ presidente
 Direttore dei S.G.A. ff Dott. Pasquale Soldo ‐ commissario
 Prof. Domenico Ruta – commissario
Sig. Larosa Emanuele assistente amministrativo verbalizzante.
La Commissione è convocata per il giorno 13/01/2021 alle ore 10.30.
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