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Albo pretorio
Sito web

Atuninistmzione

fu asparente

Agti Atti

nell'ambito deí prosetti pON :
POTENZIAMENTO DELL,EDUCAZIONE
ARTISTICO, PAESAGGISTICO:
1. ..Un pafrimonio da valorizzare,,

cod. progerto

o

AL

PATRIMONIO CULTURALE,

,

SCUOLA PRIM./SECON.
10.2.sA_FsnpoN_sr_201s_2e2

Dl r

GRADO

A;;;;; itl,. cazt aer

02/05/20t7 Asse \ _ lstruzione Fondo Sociae
europeo @iei óUi"riuo ,n""rn"o
10.2 MiglioraÌnento delle competenze chiave
degli alliwi. Azione to.r.s. n"io^
volte allo sv uppo dele competeDzJ trasversari
con particolare attenzione a quene
volte alla diffusione della culhra d,impresa:
COMPETENZE DI BASE,_

1. "Apprendere

a scuola', SCUOLA pRIM./SECON.
DI
10.2.2A_FSEPON_SI_2017-457 Awiso

pubbtico

I GRADO
Cod. progetto
-aa

n. tgil

*ln**#

J",ffi
:f"".Ti:ffi
Istruzione _ Fondo"T."'#;H1',::i,fi;Hffffi
Sociale fwopeo
Obiettivo
@dÉ;.

ipecifico 10.2 _

Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, aache meàiante
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori
e

zttOztZott

il

staff. e"io^" tu.r.r.

supporto

e"i."i

A,

rntegmzione e poterziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue
shaniere, matematica, scienze, nuove tecnologie
e nuovi linguàgg;

2. "Imparare

siocando',

scuor,A DELL,TNTANZTA

FSEPON-SI-2017_291_

;.

"""
é;:;";-;;o

l0.z.rA_

Awiso pubblico n. 1953 del 2l/0212017 ,,Competenze
di

base,,. Fondi Sfuttuali
Programma Operativo Nazionale ,.per la scuola,
*_p"t"nz"^JurnUi"nti
per I'apprendimento,' 2014_2020. Asse I _
Iskuzione _ Fondà Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 _ Miglioramento
a"l" cornp"ten e
Aegf
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
"ilaue
a"n" cupa"itu ai i*"nd,
io.rnu,o.,
e staff. Azione 10.2.1 Azioni. specifiche per ta
a"[,iofanziu-1't-írrruu**,
""uota
multimedialità espressione creativa espressività corporea);
"

Europei

VISTO

il

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Programma Operativo Nazionale ,,per la scuola,
competenze e ambienti per

I' appretdlmento,' 2O14-2020 ;

VISTO

il

Decreto Legislativo

30

marzo 2001,

n.

165 recante ,Norme

generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni pubbliche,, e ss.mm.ii.;
VISTO DpR 275/99, concemente norme in materia di
autonomia delle istinzioni
scolastiche; VISTA la circolare della Funzione pubblica
n.2/200g; VISTO il D.I. 1. febbraio
2001
44, concemente ,,Regolamento concelnente le lstruzioni genemli
sulla gestione
amministativo-contabile delle istituzioni scolastiche,,;
VISTA la circolare no 2 del 2 febbraio 2009 del Ministerc
del Lavoro che regolamenta i
compensi, gÌi aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi
ed impieghi nella p.A.;
vISTE le linee guida del|autorita di gestione poN di cui alla
nota MìuR r58g der
13.01.2016 recanti indicazioni in medto all,affidamento
dei contratti pubblici di servizi e
fòmihre al di sotto della soglia comunitaria; VISTI i Regolamenti
(UE) n. 1303/2013 îecarÍi
disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di irvestimento
europei, il Regolanento (UE) n.
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolanento
1t.tE) n.
1304/2013 rclativo al Fondo Sociale Europeo;

il

t

ATTESA la necessita di impiegare tra il personale intemo
figure di ESpERTI per supponare
le attività fomative, nell,ambito dei Moduli didattici,
a valere sul Bando pON in oggeno;
AWIATA la procedua per l,individuazione di Docenti intemi, Esperti
Esîemr ,.tutor,

Referente per la valutazione e per

il Supporto al Coordinamento;

PROCEDE
alla nomina della seguente Cornmissione giudicatrice, per
la valutazione dei punteggi e
curricula pervenuti a questa I.S, cosi comDosta:

Presidenfe

Prof. Maurilio Lombardo , in qualità di Dirigente Scolasîico,

i

Componènti

Direttore Graziella Di prima in qualità
di DSGA
Assistente amministrativo Sig. Costa
Emanuele
Insegnante Maria Cellula
Insegnante Vincenza Fichera

La suddetta commissione stilerà

le

graduatorie di medto in base punteggi
ai
assegnatl
secondo i cdted di valutazione espressi
nei relatìvi awisi. Tale graduatotie saramo
ratificate
rnediante pubblicazione sul sito web della
scuola: www.istitutocomprensivoma.coniÌicata.it

Il Dirigente Scolastico convoca la suddetta Commissio[e
per il giomo 13 settembre 2018 presso
i
rocali della presidenza dell'Istituto com*ensivo
"c. varconi",-sit" rt
ngiio I,{.r ale ore 15:30
per procedere all'awio dei lavori per
"i"
la selezione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mawilio Lombardo
Firmato digitalmente

Maurilio
Maurilio da
Lombardo
2018.09.13
Lombardo Data:
14:09:32 +02'00'

